Iniziativa cofinanziata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento
della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale”
Avviso per la selezione dei partecipanti al Laboratorio “VICOLIaMO alternative
artistiche e sociali per Spoleto” condotto dall’ ATS CANTIERE OBERDAN nel
Comune di Spoleto
1. Premessa
L’ATS CANTIERE OBERDAN è partner del Progetto ReMix. Arte e Cultura per la rinascita della
Valnerina, presentato dalla Provincia di Perugia in qualità di Ente di Area Vasta con sei Comuni
delle aree interessate dagli eccezionali eventi sismici e atmosferici del 2016-2017 e dieci
Associazioni di promozione sociale operanti nel campo delle politiche giovanili;
Il progetto è co-finanziato, nell’ambito dell’Avviso Pubblico Anci ReStart, dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale tramite l’utilizzo
delle risorse del Fondo Politiche Giovanili;
L’ATS CANTIERE OBERDAN. è partner del progetto sopra citato con il compito di realizzare il
Laboratorio artistico e creativo denominato “VICOLIaMO alternative artistiche e sociali per Spoleto”
2. Obiettivi generali
La presente proposta progettuale intende recuperare l'aspetto caratterizzante di alcune vie di
Spoleto, al momento poco vissute dalla popolazione e in stato di abbandono, valorizzarne
l’aspetto tipico e architettonico, al fine di reagire all'attuale situazione di “ansia da sisma”. Lo si
vuole fare attraverso il coinvolgimento attivo dei giovani per sottrarre dall'anonimato quei vicoli e
trasformarli in “laboratori” artistici aperti.
L'obiettivo principale è quello di coinvolgere in prima persona gruppi di giovani nell'ideazione,
organizzazione e realizzazione di eventi artistici e sociali con l'aiuto di giovani artisti, creativi,
commercianti per allestire mostre d'arte, laboratori, performance musicali e teatrali, mercatini in via
del Macello Vecchio, via dei Fornari, vicolo dei Focolari, via Nuova, vicolo dei Tintori, piazza della
Vittoria, piazza S. Gabriele dell'Addolorata, vicolo delle Murelle fino ad arrivare alle vie del Centro
storico.
3. Requisiti di selezione
Considerato che per la realizzazione dei Laboratori sopra descritti si rende necessario selezionare
n. 20 partecipanti, i requisiti per partecipare sono:
-

età compresa tra 16 e 35 anni
residenti prioritariamente nel Comune di Spoleto
in possesso di conoscenze e competenze artistiche, teatrali , musicali, artigianali e/o
organizzative ed amministrative di base

La selezione dei partecipanti avverrà sulla base dell’ordine di arrivo e sulla valutazione dei CV.
4. Caratteristiche del Laboratorio
Per i ragazzi selezionati si prevede:
-

un periodo formativo di circa 1 mese con incentivi alla partecipazione

-

l’organizzazione di una serie di eventi artistici e sociali (teatro, danza, musica e attività
culturali) che si realizzeranno nell’arco di 8 mesi

-

la realizzazione di presentazioni pubbliche dei risultati raggiunti dai partecipanti.

5. Termine e modalità di presentazione delle candidature
Chiunque fosse interessato a presentare la propria candidatura può mandare il proprio curriculum
e la scheda di partecipazione compilata a cantiere.oberdan@gmail.com entro il 10/09/2018 con
allegata fotocopia del documento di identità. Per i minorenni è richiesta la compilazione del
modello di domanda da parte del genitore, con firma congiunta.
La mancanza di anche uno dei requisiti è causa di esclusione.

6. Trattamento dei dati personali
I dati personali saranno trattati secondo la normativa in vigore e solo per l’espletamento delle
attività legate al bando. Tali dati saranno trattati per le finalità connesse alla gestione del rapporto
con i partecipanti e alla realizzazione del progetto e potranno, pertanto, essere comunicati a
soggetti terzi che forniranno specifici servizi strumentali alle finalità del progetto
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