
“Una iniziativa no-profit che facilita lo scambio  
internazionale di giovani ar tisti”

PRESENTA

www.artgaianet.org

Global 
Association of
International
Artists



The GAIA Project
The GAIA Project e’ una iniziativa no-profit che ha l’obiettivo di promuovere le 
attività di giovani artisti di tutto il mondo, e di ampliare i loro orizzonti. The GAIA 
Project e’ un programma di scambio internazionale che si propone di promuo-
vere a livello internazionale la cultura, le tradizioni ed il folklore locale attraverso le 
opere di giovani artisti disagiati (cioè con un reddito basso, oppure appartenenti 
a minoranze etniche, o provenienti da aree economicamente depresse).

VISIONE
In un mondo sempre più dominato dalla scienza e dalla tecnologia, una maggiore 
attenzione all’arte, in particolare ai giovani artisti, è fondamentale per lo sviluppo 
di una società armoniosa e pacifica.
Lo scambio internazionale di giovani artisti appartenenti a paesi diversi crea un 
clima di comprensione, cooperazione ed apprendimento che porta ad una re-
altà internazionale più coesa. 

MISSIONE
The GAIA Project ha obiettivi simili a quelli dell’Australian-European Network 
(AEN) e dell’Utrecht Network (UN) che permetteno agli studenti universitari di 
esplorare il mondo partecipando ad un programma di scambio.
The GAIA Project offre ai giovani artisti di tutto il mondo l’opportunità di essere 
ispirati da nuovi paesaggi, scoprire altre culture, espandere gli orizzonti ed ac-
crescere il proprio talento.



PIU’ DI UN PROGETTO D’ARTE
The GAIA Project offre ai giovani artisti di età compresa tra i 18 ed i 30 anni, l’op-
portunità di partecipare ad un programma di scambio internazionale. Gli artisti 
interessati al programma inoltreranno alla Commissione Artistica di GAIA opere 
d’arte che esprimono la cultura, le tradizioni ed il folklore dei luoghi da cui proven-
gono. The GAIA Project non è solo un programma di scambio, ma è anche una 
comunità e un network, nonche’ un catalizzatore per giovani artisti. 

SCAMBIO INTERNAZIONALE
The GAIA Project è una competizione tra giovani artisti figurativi (pittori e 
scultori). Ai vincitori viene data la possibilita’ di trascorrere un periodo di 
studio/lavoro in uno dei paesi aderenti all’iniziativa.      

Durante questo periodo, i partecipanti sono incoraggiati a creare opere 
ispirate alla cultura, tradizioni e folklore del paese ospitante. Tali opere 
verrano esposte in una mostra collettiva che sarà allestita alla fine del 
programma.

COMUNITA’ ARTISTICA INTERNAZIONALE  
Tutti i giovani artisti che faranno domanda per partecipare al programma 
di scambio diventano membri di un network d’arte internazionale la cui 
interazione è facilitata dai servizi offerti sul portale web di GAIA. 

Gli artisti possono creare una propria pagina web dove esporre le pro-
prie opere, accedere a blogs, ricevere notifiche su eventi e notizie d’arte, 
e accedere ad una art-directory internazionale. Inoltre, partecipando al 
The GAIA Project, i giovani artisti potranno interagire e connettersi con gli 
artisti professionisti membri della Commissione Artistica di GAIA.

RETE ARTISTICA E SERVIZI 
The GAIA Project facilita l’accesso dei giovani artisti a scuole d’arte inter-
nazionali, seminari e laboratori, e li mette in contatto con comunità artis-
tiche internazionali, associazioni, gallerie, curatori, riviste d’arte, negozi di 
material artistico. 

Altri servizi offerti ai giovani artisti includono: 
l’opportunità di esibire le proprie opere in eventi pubblici e privati, infor-
mazioni su borse di studio, accesso a curatori, informazioni su nuove tec-
niche e nuovi materiali, opportunità per esibizioni collettive, contatti con 
scuole d’arte e molto altro.

IL PREMIO PER GIOVANI ARTISTI
Al termine di ogni programma di scambio The GAIA Project organizza 
una premiazione (The Young Artists Gaia Award) per gli artisti che hanno 
partecipato al programma. 

Il premio GAIA sarà consegnato dalla Commissione Artisitica al crea-
tore dell’opera d’arte che meglio rappresenta la cultura, le tradizioni ed 
il folclore del Paese visitato durante il programma di scambio. Il vincitore 
sarà invitato a far parte della Art Committee di GAIA, e in chiusura del 
programma GAIA organizzerà una mostra collettiva per tutti gli artisti 
partecipanti.



STRUTTURA DELL’ORGANIZZAZIONE
GAIA è diretta da tre Commissioni: Esecutiva, Direttiva ed Artistica. 
Il modello operativo di GAIA ruota intorno a quattro classi di attori, che sono: 
organizzazioni governative, partners, benefattori e sponsors.

 
LE TRE COMMISSIONI:

COMMISSIONE ESECUTIVA 
I Direttori Esecutivi e il Segretario Generale hanno la responsabilità di organizzare l’ufficio, gestire le operazioni ed 
informare le autorità e il pubblico. La Commissione Esecutiva nomina il Presidente del Consiglio di Amministrazi-
one.

COMMISSIONE DIRETTIVA
La commissione direttiva è composta da filantropi, esperti d’arte e benefattori che desiderano partecipare atti-
vamente a definire le strategie da adottare, e supportare il coinvolgimento dei governi locali e delle organizzazioni 
pubbliche e private. La Commissione Direttiva, insieme alla Commissione Esecutiva, nomina I membri ed il presi-
dente della Commissione Artistica.

COMMISSIONE ARTISTICA
La Commissione Artististica è composta da artisti professionisti, critici d’arte e rappresentanti di gallerie d’arte che 
contribuiscono a selezionare le opera d’arte e i giovani artisti che desiderano partecipare al The GAIA Project. La 
commissione artistica contribuisce ai contenuti per il portale web di GAIA, e facilita l’inserimento dei giovani artisti 
che visitano il paese. Il Presidente della Commissione Artistica siede anche nella Commissione Direttiva.
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IL MODELLO OPERATIVO DI GAIA

The GAIA Project fornisce agli artisti che partecipano al programma l’oppor-
tunità concreta di connettersi con artisti stranieri e di essere ispirati da nuovi 
panorami culturali. Tutto ciò con il supporto dei membri della Commissione 
Artistica, e dei partner locali quali scuole d’arte e università, associazioni ar-
tistiche, gallerie e curatori.
Il modello operativo di GAIA è concepito per fornire ai giovani artisti una serie 
di servizi finalizzati a massimizzare l’esposizione delle loro opere, a parteci-
pare ad eventi artistici e mostre organizzate da GAIA, e sul web, attraverso i 
servizi offerti dal portale di GAIA.
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SAPEVI CHE..?

GAIA ha ricevuto in premio una 
medaglia dal Presidente Emerito 
della Repubblica Italiana, Giorgio 
Napolitano. La medaglia è stata as-
segnata all’idea progettuale “GAIA 
Project” per gli obiettivi combinati 
di promuovere le opere di giovani 
artisti, e allo stesso tempo per in-
centivare la creazione di un clima 
di comprensione e cooperazione in 
grado di supportare una realtà in-
ternazionale più coesa. 

PROGRAMMA PER LE DONAZIONI 

Il Programma per le donazioni di GAIA è finalizzato al coinvolgimento diretto 
dei benefattori e degli sponsors nell’esporre le opere d’arte create dai giovani 
artisti che partecipano al GAIA Project. 
GAIA, attraverso la rete di benefattori e sponsor, organizza l’esposizione delle 
opere d’arte in spazi pubblici che possono essere le sedi dei benefattori, o altre 
sedi pubbliche indicate dai benefattori/sponsor.
Ad esempio, gli sponsors vengono incoraggiati a sostenere finanziariamente 
la presentazione e l’esposizione delle opere d’arte presso scuole e universi-
tà, dove i giovani artisti presentano i propri lavori e coinvolgono il pubblico in 
discussioni riguardanti sia gli aspetti artistici che le connotazioni culturali delle 
proprie opere.
Le opere d’arte esposte presso le sedi degli sponsor e dei donatori di GAIA sa-
ranno accompagnate da targhe indicanti il nome dell’artista, le caratteristiche 
tecniche e gli aspetti culturali rappresentati nell’opera, e informazioni su come 
contattare GAIA per un eventuale acquisto.
Un programma di marketing sviluppato in associazione con gli sponsor di GAIA, 
e gli eventi e le esposizioni organizzate con il supporto dei partners, comple-
tano le attivita’ finalizzate a diffondere la conoscenza del progetto sia a livello 
locale che internazionale.



METODO DI PAGAMENTO

PAYPAL 
Pagamento online è disponibile presso il sito web www.artgaianet.org 

ASSEGNO 
Si allega al presente modulo l’assegno di €
(Si prega di emettereun assegno pagabile a Global Association of International Artists - 
G.A.I.A. Ltd)

TRASFERIMENTO DI FONDI

Nome: Global Association of International Artists – G.A.I.A. Ltd
Codice Banca: 633 000  Numero conto:  157 5158 42

Si prega di inviare una email a admin@artgaianet.org indicando l’indirizzo dove invi-
are la ricevuta della donazione.

CARTA DI CREDITO

Si prega di addebitare la mia carta di credito per € 

Nome

Numero di carta             Scadenza _ _ /_ _

Firma

MODULO PER LE DONAZIONI

Nome

Indirizzo

       Codice Postale

Telefono

Email

Visionary
€50,000+

Patron
€20,000-$50,000

Companion
€10,000-$20,000

Friend
€1,000-$5,000

Supporter
€5,000-$10,000

Donor
€200-$1,000

Amex Mastercard Visa

Indirizzo 203 Maribyrnong Rd Ascot Vale, Melbourne VIC 3032 Australia
Telefono +61 410 860 036 Email info@artgaianet.org Web www.artgaianet.org



ORGANIZZAZIONI PROMOTRICI
Par tner IstI tuzIonalI

Par tner euroPa

CorPorate sPonsor s

Address 203 Maribyrnong Rd Ascot Vale, Melbourne VIC 3032 Australia
Telephone +61 410 860 036 Email info@artgaianet.org Web www.artgaianet.org
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