OpenCall for Artists
15 aprile 2013 - Modica Alta
Borgo degli artisti
“Borgo degli artisti” è un progetto selezionato nel 2011 dall’ANCI tra gli interventi a sostegno della “Creatività giovanile” e finanziati dal Dipartimento della Gioventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il progetto è finalizzato alla formazione di giovani artisti in merito allo sviluppo e all’innovazione delle attività culturali e artistiche nei centri storici e prevede un programma di eventi che si svolgeranno a Modica (Ragusa) nel corso del 2013.
Requisiti di partecipazione
Possono partecipare alla selezione giovani (nati dopo il 1/1/1980) artisti con nessuna o minima esperienza espositiva pregressa, artisti ancora in formazione o il cui percorso formativo si sia appena concluso, e la cui ricerca sia connotata da aspetti sociali e relazionali.
Modalità di partecipazione
Per partecipare alla selezione è necessario scrivere all’indirizzo info@borgodegliartisti.org,
inserendo nell’oggetto CANDIDATURA ARTISTA
allegando la seguente documentazione:
- un curriculum artistico dettagliato
- una breve lettera motivazionale
- link video relativi a lavori precedenti (solo in caso di lavoro di performance)
- consenso al trattamento dei dati personali firmato
Per eventuali informazioni si prega di scrivere all’indirizzo info@borgodegliartisti.org,
inserendo nell’oggetto: INFORMAZIONI BORGO DEGLI ARTISTI
Borgo degli Artisti DATABASE
Gli artisti che risponderanno a questa call saranno inseriti nel DATABASE di Borgo degli Artisti, inseriti in
una mailing-list e invitati a partecipare a tutti gli eventi in programma.
Borgo degli Artisti ONLINE LIST
All’’interno del DATABASE un’apposita Commissione individuerà sulla base dei curricula gli artisti
ammessi al catalogo on-line al sito internet www.borgodegliartisti.org
Gli artisti selezionati saranno supportati nella costruzione di una pagina personale.
Borgo degli Artisti PRIZE
Per 4 volte durante il 2013 saranno selezionati all’interno della ONLINE LIST 10 artisti che potranno beneficiare ognuno di una borsa erogata dal Comune di Modica e dal Consorzio Sol Coop Ibleo e finanziata dall’ANCI di € 500,00 (cinquecento), dalla quale saranno detratti unicamente i costi assicurativi, in
cambio della partecipazione a uno dei 4 workshop/evento in programma.

Accettazione della borsa
Ai beneficiari della borsa verrà data comunicazione degli esiti della selezione esclusivamente via e-mail
all’indirizzo di posta elettronica che essi avranno indicato nella domanda di partecipazione. In seguito al
ricevimento di tale comunicazione, i candidati selezionati dovranno dare conferma dell’accettazione entro 5 giorni lavorativi oltre quello di ricevimento, la mancata conferma costituirà motivo di esclusione.
Obblighi dei beneficiari della borsa
A quanti saranno risultati selezionati e avranno comunicato l’accettazione della borsa, sarà inviata email
di convocazione per la partecipazione alle attività. Tramite apposito Regolamento, fornito ai beneficiari
alla data di avvio delle attività, verranno indicati tutti gli obblighi e gli impegni degli artisti per l’intera
durata del workshop. Tutti i beneficiari avranno l’obbligo di firmare per accettazione il Regolamento e
quindi svolgere le attività previste a Modica nei tempi e modi da questo descritti.
Residenza Artistica
I beneficiari della borsa che ne faranno richiesta, saranno ospitati a Modica Alta dalle strutture ricettive
selezionate dal Centro Commerciale Naturale Francavilla. Grazie a quest’ultimo tutti i partecipanti alle attività avranno modo di godere dell’ospitalità Modicana, assaporando la gastronomia locale.
Mostra e pubblicazione dei prodotti
I prodotti del lavoro svolto durante tutte le attività saranno esposti all’interno delle strutture che l’Amministrazione comunale e gli altri partners del progetto Borgo degli Artisti metteranno a disposizione e quindi
discussi in confronti pubblici con gli attori locali e con esperti del settore, nonché pubblicati a mezzo
stampa e web.
Nota sui portatori di handicap
I candidati portatori di handicap dovranno specificare, con nota scritta, distinta, da allegare alla domanda
di partecipazione, l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove, facendo pervenire a mezzo mail all’indirizzo:
borgodegliartistimodica@gmail.com , prima dello svolgimento delle prove stesse, certificazione della
competente ASL che quantifichi i tempi aggiuntivi necessari, al fine di permettere la tempestiva adozione
di tutti gli accorgimenti necessari per garantire un regolare svolgimento delle prove selettive.
Nota sui dati personali
Ai sensi dell’art.10 comma 1, della Legge 31 dicembre 1996 n. 675, i dati personali forniti dai candidati
nelle domande di partecipazione al concorso saranno raccolti presso l’Ufficio del Progetto Borgo degli
Artisti. Le medesime informazioni possono essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate allo svolgimento delle attività previste nell’ambito del Progetto Borgo degli
Artisti. Nella domanda di partecipazione i candidati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei
dati personali nel rispetto delle finalità e modalità di cui alla citata legge 675/96.
Modica, 15 aprile 2013

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
(è obbligatorio compilare tutti i campi)

OpenCall for Artists
15 aprile 2013 - Modica (RG)
NOME
COGNOME
LUOGO E DATA DI NASCITA
NAZIONE E RESIDENZA
CODICE FISCALE
EMAIL
TELEFONO/CELLULARE
Il/la sottoscritto/a dichiarando di essere in possesso dei seguenti titoli di studio:
Titolo di studio:.............................................................................................................
Istituto o Ente:………………………………………………………………………………………………………………………………..
Anno di conseguimento:…………………………….... Votazione:…………………………………………
Titolo della Tesi (eventuale):………………………………………………………………………………………………………………..

CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’ammissione al DATABASE di Borgo degli Artisti. Dichiara altresì di esssere disponibile a svolgere un eventuale
colloquio orale con le modalità e i tempi che verranno successivamente indicati e di essere consapevole che l a sottoscrizione della Domanda di
Partecipazione costituisce piena accettazione delle condizioni del Bando e atto liberatorio nei confronti degli enti organizzatori ai fini dell’utilizzo
dei materiali che verranno prodotti al termine delle attività del laboratorio.
Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dei benefici eventualmente
conseguiti, dichiara che le informazioni fornite in autocertificazione sono veritiere.
Si allega (unico invio in formato .zip della dimensione massima di 5 Mb) :

- curriculum artistico dettagliato (max 4 pagine formato A4);
- lettera motivazionale;
- link video relativi a lavori precedenti (solo in caso di lavoro di performance)
- copia di un documento d’identità valido.
Luogo e Data

Firma per esteso

Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………. autorizza il trattamento dei dati
personali, anche con strumenti informatici, per il perseguimento delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti.
Firma per esteso

