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Al Comune di Caltanissetta 

C.so Umberto I, n°132 - 93100 Caltanissetta 

Direzione IV- Ufficio Ragioneria 

 

Proponente: Eros Di Prima, legale rappresentate Ass. Culturale Creative Spaces 

Oggetto: “Bilancio Partecipativo 2022 – Progetto area tematica CULTURA” 

 

Ass. Culturale Creative Spaces 

“Percorsi di arte urbana“ 

 

Finalità ed obiettivi 

Il progetto ha come finalità la valorizzazione del patrimonio architettonico, culturale, storico 

ed enogastronomico della città di Caltanissetta tramite l’utilizzo dell’arte e della tecnologia 

lungo percorsi scelti tra le vie della città.  

Nello specifico, il progetto ha come obiettivo quello di individuare dei percorsi cittadini dove, 

tramite l’utilizzo del mezzo artistico e del supporto tecnologico, si possa interagire 

generando la scoperta del territorio e delle sue bellezze storiche ed architettoniche, di quelle 

enogastronomiche, letterarie e musicali. Uno storytelling lungo le strade della città, che si 

evolverà ogni anno con la nascita di nuovi percorsi e nuove aree tematiche interessate.  

 

Destinatari 

Il progetto è destinato alla cittadinanza nissena che potrà scoprire, volutamente o 

casualmente, lungo le strade della città, tramite uno storytelling dalle diverse tematiche, 

diversi aspetti di Caltanissetta che spaziano dall’architettura alla storia della città, dai letterati 

che l’hanno vissuta alle tipicità gastronomiche etc. 

Tramite il progetto non saranno coinvolti solamente i cittadini nisseni: difatti, il progetto vuole 

essere volano di divulgazione, conoscenza ed approfondimento per tutti i turisti in visita nella 

nostra città; divenire, dunque, un mezzo di attrazione e diffusione dell’immagine della città 

nel mondo. Il progetto prevede la creazione di percorsi collegati digitalmente, con strumenti  
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che permetteranno la visualizzazione a distanza, tramite geolocalizzazione in rete, 

prevedendo la creazione di vere e proprie opere d’arte da inserire lungo il tragitto 

selezionato, realizzate anche con il coinvolgimento di artisti stranieri.  

Per lo sviluppo del progetto verranno anche coinvolte le fasce dei bambini e degli 

adolescenti, attraverso l’instaurazione di laboratori didattici all’interno degli Istituti scolastici.  

Il successivo step del progetto prevederà la creazione di percorsi d’arte urbana, i quali 

diventeranno luogo didattico per le scolaresche della città e per le scuole del circondario e 

della regione.  

 

Scansione delle attività  

 

1. Incontri con la cittadinanza e le autorità per discutere insieme del progetto:  

- PechaKucha, format giapponese di cui Creative Spaces è ambasciatore per la 

provincia di Caltanissetta, che prevede presentazioni e dibattiti veloci in slide della 

durata di 6 minuti e 40 secondi ciascuno; 

- AperiTalk, format ideato dall’associazione Creative Spaces che prevede un dibattito-

chiacchierata informale durante un buon aperitivo. Grazie a questi incontri, previsti 

almeno nel numero di 4, creeremo le basi del progetto attraverso l’ausilio del pensiero 

collettivo; 

2. Laboratori con le scuole per il coinvolgimento dei giovani nell’individuazione dei 

percorsi, dei contenuti e delle grafiche da utilizzare; 

3. Individuazione dei primi 3 percorsi dalle seguenti tematiche: 

- Architettura; 

- Letteratura; 

- Gastronomia. 

4. Creazione degli elementi artistici che caratterizzeranno, assieme a dei QR-code, i 

percorsi selezionati, tali elementi saranno ultimati utilizzando una forma artistica nata 

negli anni ’70 e che vide il boom tra gli anni ’80 e ‘90. In tale maniera, si potranno 

ricevere le opere selezionate anche a distanza, contando dalla nostra parte una fitta 

rete, ad oggi in espansione, di artisti nazionali ed internazionali. Tutti gli elementi 

artistici ricevuti verranno dunque collocati su appositi supporti.  
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5. Ideazione di un logo-simbolo del progetto che sia rappresentativo della città di 

Caltanissetta, che venga fatto conoscere oltre i nostri confini tramite l’utilizzo di un 

QR-code che rimandi al sito web realizzato appositamente per il progetto. 

6. Sviluppo del sito internet: piattaforma che permetterà di interagire con i QR-code 

presenti lungo il percorso, per approfondire le tematiche protagoniste di ognuno. Si 

potrà pertanto interagire con le architetture, dando la possibilità a tutti, tramite 

contenuti multimediali, di conoscere Caltanissetta. Ogni tappa di ciascun percorso, 

verrà abbellito con gli elementi artistici posti su specifico supporto. Con l’ausilio del 

sito e dei contenuti multimediali, il visitatore sarà in grado, in piena autonomia, di 

visitare i percorsi cittadini. 

7. Creazione di un tabellone raffigurante la mappa delle strade: questo verrà collocato 

nei punti significativi della città, per meglio indirizzare i visitatori nell’individuazione 

dei percorsi. 

8. Creazione e collocazione di totem illustrativi all’ingresso di ogni percorso. 

9. Realizzazione di un Festival inaugurativo dei primi 3 percorsi, strutturato secondo il 

successivo schema: 

- Invito di tre artisti per la realizzazione di un murales per ciascuna delle tre strade: tali 

opere verranno eseguite su parete o su idoneo supporto e, successivamente, 

collocati alla fine di ogni percorso del progetto;  

- Residenza d’artista: in questo periodo gli artisti in residenza lavoreranno allo sviluppo 

della loro opera ed incontreranno la cittadinanza ed i giovani coinvolgendoli nel loro 

lavoro; 

- Produzione delle opere con loro successiva collocazione lungo i percorsi; 

- Inaugurazione con le Autorità e la cittadinanza;  

- Visite guidate; 

- Evento musicale a conclusione. 

10. Incontro pubblico per discutere della seconda edizione del Festival: 

Il progetto prevede un proseguo annuale con aumento dei percorsi e dei temi trattati. 

Inoltre il sito internet nascerà come supporto di interazione con i percorsi e la 

conoscenza amplificata del progetto, ma che nel corso degli anni, vuole diventare sito 

contenitore di informazioni turistico-culturali della città di Caltanissetta, una pagina  
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che possa dare al turista tutte quelle informazioni necessarie per invogliarlo a venire 

ed avere un ottimo soggiorno.  

 

Cronoprogramma 

Inizio del progetto stimato per il dicembre del 2022 

 

- PechaKucha ed AperiTalk con la cittadinanza e le Autorità per discutere assieme del 

progetto (almeno 4 incontri); 

- Laboratori con le scuole per la realizzazione condivisa del progetto (durata: 4 mesi); 

- Studio ed individuazione dei 3 percorsi selezionabili (durata: 4 mesi); 

- Creazione degli elementi artistici da inserire insieme ai QR-code (durata: 2 mesi); 

- Creazione di un logo-simbolo della città (durata: 2 mesi); 

- Sviluppo del sito internet (durata: 5 mesi); 

- Creazione del tabellone raffigurante la mappa delle strade selezionate (durata: 15 

giorni); 

- Creazione di totem illustrativi (durata: 15 giorni); 

- Festival (durata totale: 7 giorni); 

- Incontro pubblico per discutere della seconda edizione del festival (durata: 1 giorno). 

Alcune tra queste fasi verranno realizzate in contemporanea. Il tempo impiegato per il 

completamento del progetto è stimato tra i 180 ai 250 giorni e, comunque, non verranno 

oltrepassati i 365 giorni. 
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Dettaglio dei costi 

Costi tutor laboratori (min. 25 incontri)                                      500,00 €                                                        

Costo creazione elementi artistici su supporto                        1.500,00 € 

Costo sito internet                                                                      2.500,00 € 

Costo tabellone per n.2 pz.                                                         500,00 € 

Costo totem per n.3 pz                                                                300,00 € 

Costo viaggio per n.2 artisti                                                         500,00 € 

Costo vitto e alloggio n.1 artisti       400,00 € 

Costo materiale per n.3 murales                                                1.500,00 € 

Costo gruppo musicale                                                                300,00 € 

 

TOTALE            8.000,00 €  

 

 

 

Caltanissetta li, 13/09/2022                                                                                           Il Presidente 

                                                                                                                                       Arch. Eros Di Prima 
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