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E’ la Tela Nartist che ci permette 
di attivare un Gioco dell’Arte,
per fare del Bene.



Chi sono i player
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 AZIENDE: attivano i concorsi 
                 promuovendo i propri prodotti

 
ISTITUZIONI: Attivano o sostengono i concorsi 

NON PROFIT: Raccolgono fondi per i propri progetti

ARTISTI: Ricevono commissioni o partecipano direttamente 
ai concorsi per vincere. Ricevono visibilità e nuove 
opportunità economiche

CITTADINI: Partecipano come Talent Scout, ricevendo 
risparmi, vantaggi e opportunità

« Diamo vita ad una gara in cui tutti vincono. »



I benefici per le Aziende 

lead generation
e data collection

drive-to-store

return on 
investment

azione di social
responsibility e 
diffusione arte

brand reputation 
& awareness
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I benefici per le Istituzioni

     fare sistema

reputazione e 
notorietà del 

territorio
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coinvolgimento di 
tutta la comunità

arte e solidarietà 
sul territorio

sostegno 
all’economia 

locale



I benefici per chi partecipa

montepremi
del concorso
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investimento in arte

avvicina al mondo 
dell’Arte e della 

solidarietà

community

risparmi e vantaggi offerti 
da Attivatore e attività 

commerciali della 
Community e

sullo store nartist.it
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Cosa faremo

» Organizziamo negli anni 2023, 2024 e 2025 i 
Contest for VALUE  per generare un confronto 
anche artistico tra le culture e i territori dei 
nostri 26 Paesi,

» Gli Artisti delle opere vincitrici di ciascun 
concorso saranno invitati a Taranto per 
realizzare delle grandi opere d’arte (quadro, 
mosaico, affresco, ecc.) nei nuovi impianti 
sportivi della Città.

un grande Gioco dell’Arte per il Sociale grazie ai Giochi del Mediterraneo



Un grande gioco dell’Arte
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Nel 2026 fra tutte le opere candidate ai diversi 
Concorsi, sceglieremo le 26 opere migliori,
1 per ogni Paese, e premieremo
i cittadini possessori e gli artisti delle 3 opere più belle 
con medaglie d’oro, argento e bronzo,
proprio come gli atleti. 
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