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Concept 

 I borghi e i centri storici dei paesi e delle cittadine sono i luoghi che oggi soffrono maggiormente un calo demografico e, in 

apparenza, sembrano disabitati e disadorni talvolta per incuria dei cittadini, talvolta perché le ristrettezze economiche dei Comuni 

costringono gli amministratori a concentrarsi sulle strade più trafficate o sulle vie “commerciali”, tralasciando le zone ai margini di interessi 

commerciali. 

Il progetto DECORA E VINCI nasce dalla volontà di dare luce, illuminare, decorare gli angoli del nostro Comune e di valorizzare 

luoghi/strade e centri abitati poco visibili esortando direttamente i cittadini a decorare la propria abitazione, la propria strada, il proprio 

balcone o finestra con la previsione di un premio finale per il miglior lavoro svolto e per l’impegno profuso. 

In questa fase post emergenza Covid Sars- 2 in cui tutte le attività sembrano ripartire, comprese le attività turistiche, è auspicabile ed 

opportuno che si dia la possibilità di mostrare la propria autenticità attraverso un progetto che già dalle edizioni passate di Illumina e Vinci 

ha dato prova di animare il periodo invernale in maniera originale e creativa: se lo scorso anno le persone erano invitate a restare a casa il 

più possibile, quest’anno invece si chiede loro di addobbare il proprio borgo/paese per godere dello stesso. 

 

DECORA E VINCI intende perciò contribuire a: 

1. coinvolgere la popolazione (gruppi familiari, abitanti di uno stesso condominio, vicini di casa e di conseguenza l’intera comunità) 

all’abbellimento della propria abitazione, di uno spazio pubblico e, dunque, alla rivitalizzazione del luogo. 

2. fungere da volano per nuovi percorsi turistici invernali poco noti a grandi circuiti 

3. favorire lo scambio e il confronto tra i cittadini e abitanti di un medesimo borgo, ma anche di borghi differenti. 

 

Come si svolge il Concorso # DECORA E VINCI  

Ogni partecipante si iscrive al concorso attraverso un semplice modulo (nome/cognome/via/accettazione regole del concorso) che verrà 

fornito dal Comune (o da Associazione locale a cui il Comune può affidarsi) ai cittadini che ne fanno richiesta. Ad ogni partecipante verrà 

attribuito un numero, la GIURIA, composta da min. tre membri esterni (rappresentanti di associazioni culturali, artisti o personaggi legati al 

Comune in maniera trasversale), valuterà la migliore performance decorativa sulla base di criteri che terranno conto della qualità artistica, 

dell’impatto scenografico, della progettualità. Saranno inoltre realizzate fotografie per ogni singolo lavoro che permetteranno di aggiungere, 

oltre al premio deciso dalla giuria, il BEST LIGHTING on SOCIAL ovvero il miglior progetto d’illuminazione natalizia votato dagli utenti 

web, sulla pagina facebook del Comune e condivisibile da Associazioni e cittadini. L’aspetto relativo alla comunicazione dell’evento sui 

media, la visione e la condivisione delle foto dei borghi illuminati sui social network sarà il mezzo attraverso cui il nostro Comune, con i 

suoi borghi potrà essere ammirato nella sua bellezza e singolarità oltre i confini nazionali e quindi motivo di vanto e orgoglio per tutti i 

cittadini e per l’Amministrazione Comunale. 

 

Obiettivi di DECORA E VICNI 

Gli obiettivi principali: 

- rendere attiva la cittadinanza attiva, partecipazione e creare buone pratiche di collaborazione; 

- animare il periodo natalizio 

- rendere noto il nostro borgo/Comune (e la loro vitalità) attraverso l’utilizzo dei social e di una comunicazione adeguata all’iniziativa 

specifica. 

- Incrementare il turismo (interno ed esterno alla regione), promuovendo passeggiate serali nei borghi storici allestiti dai cittadini. 

 

Timing di DECORA E VINCI 

2 Dicembre – 8 Dicembre: termine iscrizione 

8 Dicembre 2022 – 6 Gennaio 2023: accensione luci 

15 dicembre – 20 dicembre 2022: passaggio giuria + foto premio BEST SOCIAL LIGHTING 

3 gennaio - 4 gennaio 2023: Concorso BEST SOCIAL LIGHTING /best lighting on social) 

6 gennaio 2023: premiazione e festeggiamenti  

Budget di DECORA E VINCI 

1 PREMIO € 200,00 

2 PREMIO € 150,00 

3 PREMIO €   80,00 

PREMIO BEST SOCIAL €   50,00 

 

 


