AVVISO PUBBLICO PER LA CANDIDATURA DEL NUCLEO DI GOVERNANCE
DEL PROGETTO “SPACE. RIGENERAZIONE E COMICITA’ SULLE TRACCE DI TROISI”
CUP C62J20000210009
Con il presente Avviso si intende selezionare n. 5 giovani under35 per costituire il Nucleo di
governance di progetto SPACE. Rigenerazione e Comicità sulle tracce di Troisi (di seguito SPACE).

Il progetto SPACE, promosso dal Comune di Ascoli Piceno in partenariato con il Comune di San
Giorgio a Cremano, la Soc. Coop. Melting Pro Learning, l’Associazione culturale SPACE, la
Cooperativa Project Ahead, la ODV Dodici Stelle Onlus e Sagapo’ associazione giovanile di
volontariato, è sostenuto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della Gioventù e
del Servizio civile nazionale e dall’ANCI.

SPACE ha come obiettivo la rigenerazione di Villa Bruno, villa vesuviana sita a San Giorgio a
Cremano, attraverso la realizzazione di attività artistiche e culturali prodotte con il supporto del
Nucleo di governance e con la partecipazione delle comunità locali.

Dopo aver partecipato a un percorso formativo in Management Culturale della durata di n.72 ore,
il Nucleo di governance sarà chiamato a collaborare con i coordinatori nella realizzazione delle
attività progettuali di rigenerazione di Villa Bruno, tra cui l’organizzazione degli Atelier Creativi e
l’evento finale del progetto, collaborazione quantificata in altre 80 ore.

Per queste attività, ogni componente del Nucleo di governance avrà diritto a un compenso di euro
4.400,00 onnicomprensivo di ogni altro onere o tassa, che sarà liquidato a seguito della
presentazione di regolare fattura.

A conclusione del progetto il Nucleo sarà chiamato a gestire la programmazione culturale di Villa
Bruno in collaborazione con l’Amministrazione comunale di San Giorgio a Cremano, anche a fronte
di un piano di sostenibilità e sviluppo elaborato durante il percorso formativo.

Il Nucleo di governance dovrà avere al suo interno le seguenti figure professionali:
•

N 1 esperto in gestione amministrativa e rendicontazione;

•

N. 1 esperto in comunicazione, ufficio stampa, sviluppo dei pubblici;

•

N. 1 esperto in sviluppo organizzativo e marketing strategico;

•

N. 1 esperto in organizzazione di eventi culturali, artistici e di spettacolo dal vivo;

•

N. 1 esperto in progettazione culturale e fundraising.

I giovani under35 che partecipano alla selezione dovranno:
— avere una età inferiore a 36 anni alla data di scadenza del presente bando;
— essere residenti nella Regione Campania;
— dimostrare di avere esperienza pregressa in una delle figure professionali sopra elencate;
— possedere Partita IVA o dichiarare l’impegno ad aprirla in caso di selezione;
— possedere un conto corrente intestato o dichiarare l’impegno ad aprirne uno in caso di
selezione.

Si specifica che i componenti che partecipano ad un numero di ore inferiore all’80% del percorso
formativo e progettuale non avranno diritto all’erogazione della borsa lavoro.
Si sottolinea che parte delle attività saranno svolte online, pertanto i candidati dovranno
possedere la strumentazione tecnica necessaria per assicurare il corretto svolgimento delle attività
(pc e connessione internet).

Per formalizzare la candidatura dovrà essere presentato il “Modulo di candidatura”, debitamente
sottoscritto, con i seguenti allegati:
1.

CV in formato europeo debitamente sottoscritto;

2.

Video di max 2 minuti di presentazione, nel quale devono essere accennate ipotetiche
direttrici di sviluppo culturale e artistico per Villa Bruno;

3.

Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.

Il modulo di candidatura unitamente a tutti gli allegati richiesti, dovrà essere inviato all’indirizzo di
posta elettronica spazicreativicontemporanei@gmail.com e in copia a segreteria@pja2001.eu
entro e non oltre il 26 ottobre 2020 alle ore 13:00, pena esclusione dalla procedura di selezione. La

mail dovrà avere come oggetto “Selezione nucleo di governance progetto SPACE. Rigenerazione e
comicità sulle tracce di Troisi_nome e cognome del candidato”.

Il partenariato del progetto “SPACE. Rigenerazione e comicità sulle tracce di Troisi” non si assume
alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni. Ad ogni candidatura pervenuta sarà
dato riscontro di corretta ricezione.

I componenti del Nucleo di governance saranno selezionati da una commissione composta da
massimo n. 3 membri afferenti al partenariato che potrà riunirsi anche su piattaforme on line. Si
specifica che il punteggio massimo attribuibile a ciascun team è di 50 punti, come di seguito
ripartiti:

CV

max 15 punti

Video

max 15 punti

Colloquio

max 20 punti

Criteri di valutazione nel dettaglio:
CV
- rispondenza delle esperienze del candidato ad uno dei profili individuati (0-10 punti);
- valutazione delle conoscenze e competenze del candidato funzionali alla rigenerazione di uno
spazio culturale (0-5 punti).
Video
- aderenza dei contenuti del video alla filosofia e alle finalità del progetto (0-10 punti);
- qualità delle proposte di ipotesi di rigenerazione e sviluppo di Villa Bruno (0-5 punti).
Colloquio
- capacità del candidato di costituire un Nucleo di governance idoneo alla futura gestione della
programmazione culturale di Villa Bruno insieme al Comune di San Giorgio a Cremano (0-10
punti);
- capacità del candidato di costituire un Nucleo di governance idoneo a supportare i coordinatori
del progetto nella realizzazione degli Atelier Creativi e dell’evento finale del progetto SPACE (0-5
punti).

- capacità di costituire con altri candidati, un gruppo di lavoro in grado di garantire tutte le
professionalità richieste (0- 5 punti).

Saranno convocati al colloquio solo i candidati che, dalla valutazione dei c.v. e del video,
raggiungeranno un punteggio pari a 25 punti. I colloqui potranno anche essere svolti a distanza
attraverso piattaforme digitali (Zoom, Skype, etc.).

Per

qualunque

informazione

o

spazicreativicontemporanei@gmail.com.

chiarimento

è

possibile

inviare

una

mail

a

Modulo di candidatura
Progetto SPACE. Rigenerazione e comicità sulle tracce di Troisi

Il

sottoscritto

____________________________

_______________________________

residente a

nato

a

_____________________

___________________________

il

in via

______________________________ codice fiscale ___________________________________
indirizzo email ___________________________ telefono cellulare __________________________
P. IVA ___________________________ IBAN _______________________________
presso _______________________
CHIEDE

di partecipare alle selezioni di n. 5 giovani under 35 che faranno parte del Nucleo di governance
del progetto SPACE. Rigenerazione e comicità sulle tracce di Troisi.

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità anche penali
delle mendaci dichiarazioni
DICHIARA
— di avere un’età inferiore a 35 anni;
— di possedere una professionalità comprovata da titoli ed esperienza pregressa in:


gestione amministrativa e rendicontazione



comunicazione, ufficio stampa e sviluppo dei pubblici



sviluppo organizzativo e marketing strategico



organizzazione di eventi culturali, artistici e di spettacoli dal vivo



progettazione culturale e fundraising

— di essere a conoscenza di tutte le informazioni relative alla selezione e al progetto.

Qualora alla data di presentazione della domanda non fossero soddisfatti tutti i requisiti richiesti
dall’Avviso, il candidato si impegna, in caso di selezione, all’apertura della Partita IVA o
all’apertura di conto corrente intestato.

Ai fini della valutazione si allegano alla presente:
• CV in formato europeo debitamente sottoscritto;
• Video di max 2 minuti di presentazione, nel quale devono essere accennate ipotetiche
direttrici di sviluppo culturale e artistico per Villa Bruno;
• Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.

Ai sensi del Nuovo Regolamento Generale Privacy Europeo, GDPR 679/2016 i dati personali, forniti
e raccolti in occasione della presente procedura, saranno trattati esclusivamente in funzione e per
i fini della selezione medesima e saranno conservati presso le sedi dei partner di progetto.
Il trattamento dei dati personali viene eseguito sia in modalità automatizzata che cartacea: in
relazione ai suddetti dati, l'interessato può esercitare i diritti ai sensi del su richiamato Nuovo
Regolamento Generale Privacy Europeo, GDPR 679/2016.

Luogo e data_________________

____________________________
(firma)

