Comune di
Norcia

Iniziativa cofinanziata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del
Servizio Civile Nazionale”

Avviso per la presentazione di candidature per la selezione dei partecipanti al Laboratorio
“Zona Verde. Formazione e conoscenza per Ri-costruire il futuro”
condotto dall’Associazione ASD Progetto Arte nel Comune di Norcia

Premesso che l’Associazione ASD Progetto Arte 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;
Dato atto che 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;
Considerato che l’Associazione ASD Progetto Arte è partner del progetto sopra citato con il compito di
realizzare il Laboratorio artistico e creativo denominato “Zona Verde. Formazione e conoscenza per Ricostruire il futuro;
Dato atto che il laboratorio persegue le finalità di accrescere le conoscenze culturali dei giovani residenti nei
comuni terremotati della Valnerina ricadenti sul territorio della Provincia di Perugia, qualificandone le
competenze nelle attività e nei servizi di accoglienza, comunicazione e promozione del patrimonio ambientale,
storico-culturale ed enogastronomico identitario della Valnerina;
Dato atto che alla fine del Laboratorio, riconosciuto dal relativo attestato di frequenza, i partecipanti avranno
acquisito adeguate competenze ed esperienze per meglio essere collocati, in una prospettiva professionale,
presso i soggetti pubblici e privati attivi in Valnerina.
Specificato che il Laboratorio prevede una durata complessiva pari a n. 250 (duecentocinquanta) ore,
suddivise tra lezioni magistrali, seminari, laboratori, visite di studio e attività pratiche tenute da esperti
riconosciuti nelle seguenti discipline, i cui contenuti sono dedicati e declinati sulla Valnerina: Archeologia,
Antropologia, Comunicazione scritta e visuale, Didattica ambientale e culturale, Fotografia e videomaking,
Lingua inglese, Organizzazione e gestione eventi, Patrimonio ambientale, culturale ed enogastronomico,
Promozione territoriale e turistica, Storia delle arti e del territorio; e che alla fine del percorso formativo è
prevista la realizzazione di prodotti digitali e a stampa e di n. 3 eventi, finalizzati alla presentazione e alla
disseminazione pubblica dei risultati raggiunti dai partecipanti;
Considerato che per la realizzazione del Laboratorio si rende necessario selezionare n. 10 partecipanti di età
compresa tra 18 e 30 anni residenti nei Comuni terremotati ricadenti sul territorio della Provincia di Perugia e
che, nel caso pervenga un numero di domande superiore ai posti disponibili, la selezione avverrà sulla base di

un colloquio attitudinale e motivazionale - convocato mediante comunicazione e-mail ai candidati, con 10
giorni di preavviso - con una Commissione di esperti indipendenti, che terrà anche conto delle esperienze
formative, culturali e professionali del candidato (documentate dal curriculum vitae che sarà allegato alla
domanda);
Considerato che per ciascun partecipante che assicurerà la frequenza e le attività del Laboratorio per almeno
l’80% delle ore programmate è previsto il riconoscimento di un incentivo economico pari ad Euro 300
(trecento); considerato inoltre che sono ammessi alla frequenza del Laboratorio, in numero non superiore a 3
(tre), degli uditori che riceveranno l’attestato di frequenza, ma senza diritto all’incentivo economico;
considerato anche che per tutta la durata del Laboratorio i partecipanti saranno assistiti da un tutor nominato
dall’Associazione Progetto Arte (ASD); considerato infine che per tutte le attività previste nel Laboratorio i
partecipanti saranno tutelati da una copertura assicurativa e che le attività (comprese le visite di studio)
avranno esclusivamente luogo nel Comune di Norcia, nei Comuni della Provincia di Perugia: Spoleto,
Scheggino, Ferentillo e della Provincia di Terni limitatamente ad Arrone, Ferentillo, Montefranco e Polino, in
quanto compresi nel “cratere sismico”.
Tutto ciò premesso,
INVITA
Chiunque fosse interessato a partecipare a presentare domanda di ammissione al Laboratorio “Zona Verde.
Formazione e conoscenza per Ri-costruire il futuro” entro il giorno 15 settembre 2018, attraverso la
compilazione del modello seguente, da inviare all’email dell’Associazione Progetto Arte con i relativi allegati
richiesti.
I requisiti per partecipare sono:

-

Età compresa tra 18 e 30 anni.

-

Possesso del Diploma di Scuola secondaria di secondo grado.

-

Residenza in uno qualunque dei Comuni della Provincia di Perugia, ricompresi nella lista dei Comuni
colpiti e danneggiati dal sisma in Centro Italia: Cascia (PG); Cerreto di Spoleto (PG); Monteleone di
Spoleto (PG); Norcia (PG); Poggiodomo (PG); Preci (PG); Sant’Anatolia di Narco (PG); Scheggino
(PG); Sellano (PG); Spoleto (PG); Vallo di Nera (PG).
Per informazioni riguardanti l’Avviso:
Asd Progetto Arte
Vicolo del fardello 4
06046 Norcia
email: museoprogettoarte@gmail.com
recapiti telefonici:
Claudia Bottini Presidente Asd Progetto Arte: cell. 3386434088
Alessandra Vergari, responsabile amministrativa del progetto: cell. 3466841307

MODELLO DI DOMANDA
Domanda di partecipazione al Laboratorio artistico e creativo “Zona Verde. Formazione e conoscenza
per Ri-costruire il futuro” realizzato dall’Associazione ASD Progetto Arte
nel Comune di Norcia

Il sottoscritto …………………………………………………. nato a …………………… e
residente in ……………………….
CHIEDE
di partecipare al Laboratorio artistico e creativo “Zona Verde. Formazione e conoscenza per Ricostruire il futuro” realizzato dall’Associazione Progetto Arte (ASD), presso il Comune di Norcia e
della Provincia di Perugia, ricompresi nella lista dei 140 Comuni colpiti e danneggiati dal sisma in
Centro Italia del 2016-2017.
A tal fine dichiara:
COGNOME E NOME …………………………………………………………………………
LUOGO E DATA DI NASCITA ……………………………………………………………….
LUOGO DI RESIDENZA ………………………………………………………………………
TITOLO DI STUDIO …………………………………………………………………………….
ALTRI TITOLI PROFESSIONALI ……………………………………………………………..
SITUAZIONE OCCUPAZIONALE ……………………………………………………………..
RECAPITI TELEFONICI E DI POSTA ELETTRONICA ………………………………………

Data

Firma

Con la presente autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente.

Data

Allegati:
-copia documento di identità in corso di validità
-Curriculum Vitae

Firma

