Nuove GenerAzioni
formazione di Organismi di produzione culturale
workshop di progettazione interdisciplinare partecipata

BANDO DI CONCORSO
Promosso da
Comune di Montevarchi, Provincia di Arezzo, Regione Toscana
A cura di
Connecting Cultures e artway of thinking
Ideato da
artway of thinking in collaborazione con Emilio Fantin e Cesare Pietroiusti
Condotto da
Stefania Mantovani, Federica Thiene (artway of thinking), artiste attive nella
Community Based Public Art
con la partecipazione di
Anna Detheridge (Connecting Cultures), curatrice e progettista culturale
Vincenzo Castelli, sociologo
Marta Baretti, architetto e urbanista
ed altri artisti e creativi del mondo della comunicazione

FINALITÀ GENERALI
Il workshop della durata di 15 giorni coinvolge un gruppo interdisciplinare di giovani e si
sviluppa come processo creativo attraverso la condivisione di talenti e competenze
differenti. NuoveGenerAzioni intende far emergere punti di vista alternativi sul territorio del
Valdarno, attivare nuove relazioni, trasformazioni, scenari e accadimenti: elementi fondanti
nel processo di crescita culturale.
Il workshop intende trasferire e sperimentare un modello metodologico interdisciplinare,
inclusivo e orizzontale, basato sulle buone pratiche per la rigenerazione dei territori ed il governo
dei processi di sviluppo collettivo.
I talenti e le competenze acquisite dai partecipanti durante il workshop saranno importanti ed
utili strumenti di lavoro anche in altri contesti, per l’organizzazione e la gestione di iniziative
culturali in diversi ambiti disciplinari, interdisciplinari ed interculturali.
In particolare, NuoveGenerAzioni si prefissa la creazione di una realtà operativa ai Cantieri
la Ginestra che agisca sulle politiche culturali del territorio regionale.
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OBIETTIVI SPECIFICI
Attraverso la pratica progettuale di gruppo, NuoveGenerAzioni vuole giungere ad una visione
collettiva sulla vocazione dei Cantieri la Ginestra, raccolta attraverso un processo di
partecipazione allargato alle diverse parti sociali, economiche e culturali del territorio.
Il workshop, seguendo il modello formativo learning by doing, trasferisce ai partecipanti
conoscenze e capacità di:
• leggere la complessità ed interpretare i contenuti del contesto in cui si opera
• cooperare nei processi di produzione culturale
• creare sinergie tra i diversi ambiti della società, partendo dalla cultura
DESTINATARI
Il workshop, aperto a 15/20 partecipanti, si rivolge a persone diplomate, laureate e
occupate nelle discipline che concorrono allo sviluppo collettivo: arte, cultura e sport,
politiche sociali, intercultura, formazione, economia, urbanistica e scienze ambientali.
L’iscrizione a NuoveGenerAzioni è aperta indipendentemente dalla nazionalità e dalla
residenza del candidato, nel rispetto dei requisiti richiesti.
REQUISITI
•

anno di nascita compreso tra il 1965 e il 1985

•

titolo minimo di studio: Scuola Media Superiore con Diploma

•

costituirà titolo preferenziale la conoscenza di una lingua straniera

•

costituirà titolo preferenziale ma non esclusivo la residenza del candidato nell’area
del Valdarno e della Provincia di Arezzo

SCADENZE E MODALITÀ
•

La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del
giorno 11 gennaio 2005. Farà fede il timbro postale.
La domanda dovrà essere presentata sotto forma di Curriculum Vitae Formato
Europeo, scaricabile all’indirizzo www.cantierilaginestra.org.
La domanda dovrà essere inviata con duplice modalità:
1.

in forma cartacea presso Segreteria Workshop - Ufficio Relazioni Pubbliche
(U.R.P.) del Comune di Montevarchi, piazza Varchi, 5 52025 Montevarchi (Ar)

2.

in forma digitale all’indirizzo e-mail workshop@cantierilaginestra.org indicando in
oggetto “Nuove GenerAzioni”.
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SELEZIONE E ISCRIZIONE
•

La selezione dei candidati avverrà in base ad una prima valutazione del Curriculum
Vitae. I candidati idonei saranno in seguito invitati ad un colloquio attitudinale presso i Cantieri la Ginestra - che determinerà la partecipazione al workshop. Nel
colloquio saranno valutate attitudini di organizzazione, coordinamento,
comunicazione e predisposizione al lavoro di gruppo.

•

Per i selezionati il workshop prevede una quota d’iscrizione di € 100,00

•

Al termine del workshop, tra i partecipanti i docenti selezioneranno n° 2 candidati in
base alle capacità espresse. La selezione comporterà l’assegnazione di due Borse di
Studio di € 1.500,00 ciascuna, erogate dal Comune di Montevarchi a copertura di un
impegno di 4 mesi teso a partecipare alle successive fasi di realizzazione dei Cantieri
la Ginestra, fino all’evento inaugurale previsto entro giugno 2005.

SEDE DEL CORSO
Cantieri la Ginestra, località La Ginestra, Montevarchi (Ar)
CALENDARIO
Il workshop si svolgerà in due sessioni separate:
1.
sessione dal 31 gennaio 2005 al 06 febbraio 2005
2.
sessione dal 21 febbraio 2005 al 27 febbraio 2005
E’ previsto un monteore complessivo di circa 80 ore.
INFORMAZIONI
Cantieri la Ginestra
www.cantierilaginestra.org
info@cantierilaginestra.org
CONTATTI
Connecting Cultures
tel/fax 02.43982944
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