“Territori d’arte in dialogo 2019”
un progetto selezionato da:
Assemblea Legislativa – Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo

rivolto a 8 giovani dai 18 ai 35 anni impegnati in campo artistico
discendenti di emiliano-romagnoli residenti in Argentina, Brasile, Cile, Uruguay e Venezuela
L’Associazione Ottovolante di Bologna è assegnataria di finanziamento per questo progetto,
presentato e realizzato in partenariato con: Associazione Emiliano Romagnola di Cordoba
(Argentina), PROTER (Argentina), Associazione Emiliano Romagnola della Provincia del Chaco
(Argentina), Associazione Nuevas Generaciones Terra (Argentina), Associazione Emilia Romagna
Do Rio Grande Do Sul (Brasile), Circolo Emilia Romagna di Sao Paolo (Brasile), Associazione
Emiliano Romagnola Bandeirante de Salto e Itu (Brasile), Associazione Emilia Romagna di Angol
(Cile), l’ Associazione Emilia Romagna di Puren (Cile), Associazione Emiliano Romagnoli emigrati
in Uruguay, Fondazione Magistra di Montevideo (Uruguay), Centro Cultural y Artístico Casa de
Pérez (Uruguay), Associazione Emiliano Romagnola di Aragua (Venezuela), Check Point Charly
(Bologna), Laboratorio155 (Bologna), AIPI (Bologna), Associazione Terzo Tropico (Bologna),
Gomma Bicromata Gallerie delle Arti (Castel di Casio).
Il progetto ha come finalità generale quella di favorire la ricerca dell’identità individuale e collettiva
nella realtà contemporanea della regione Emilia Romagna, aumentandone le conoscenze e
fornendo nuove ispirazioni artistiche, nell’acquisizione di strumenti culturali e professionali che
comprendano una riflessione sul ruolo dell’artista nel sociale partecipativo adeguata alla modernità.
La partecipazione al progetto “Territori d’arte in dialogo 2019” è vincolata al superamento della
selezione, come indicato in seguito

BANDO DI SELEZIONE
per 8 giovani discendenti di emiliano-romagnoli, residenti nei seguenti paesi:
Argentina, Brasile, Cile, Venezuela e Uruguay
CHE STIANO OPERANDO NEL CAMPO DELLE ARTI PLASTICHE E VISIVE, DELLA FOTOGRAFIA,
DEL VIDEO, DEL DOCUMENTARIO, DELLA SCRITTURA O DELLA MUSICA

Il progetto prevede il SOGGIORNO DI 4 SETTIMANE A BOLOGNA finalizzato a vivere l’ambiente
artistico e culturale italiano, ed in particolare emiliano-romagnolo, sulla base di un programma di
esperienze programmate dall’Associazione Ottovolante.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
§ essere discendenti di emilano-romagnoli di età compresa tra 18 e 35 anni;
§ essere impegnati in campo artistico e in grado di documentare tale condizione (con curriculum
dettagliato delle proprie esperienze formative e della propria attività artistica come previsto al punto
successivo);
§ essere motivati a partecipare ad un viaggio di studio finalizzato alla produzione di opere artistiche
originali che saranno esposte in un evento finale e resteranno di proprietà dell’Associazione;
§ avere interesse allo sviluppo di professionalità in campo artistico e ad intraprendere / approfondire
la conoscenza della lingua italiana a scopi professionali.

MODALITÁ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione dovrà essere inviata via mail entro il 10 giugno 2019 all’indirizzo:
info@associazioneottovolante.com

La domanda deve contenere:
•

Curriculum vitae contenente dati anagrafici, recapiti, percorso di studio ed eventuali borse
ottenute, competenze linguistiche, viaggi realizzati compresi quelli di studio;

•

documentazione ufficiale che attesti la discendenza emiliano-romagnola o autodichiarazione
con precisi riferimenti;

•

espressa dichiarazione di voler partecipare al progetto così come descritto;

•

Curriculum artistico comprendente portfolio o documentazione della propria attività;

•

lettera motivazionale.

OPERAZIONE DI SELEZIONE
Una prima selezione avverrà sulla base del curriculum, della documentazione artistica e della lettera
motivazionale presentati entro i termini previsti.
Verrà data comunicazione dell’esito a tutti i candidati ammessi alla selezione finale via e-mail.
La selezione finale avverrà tramite colloquio Skype il 13 e 14 giugno, in orari concordati. L’elenco
dei beneficiari sarà comunicato nei giorni successivi.
La selezione avverrà a giudizio insindacabile della Commissione appositamente nominata.

IL SOGGIORNO IN ITALIA
Sarà realizzato entro il 2019.
Le date del soggiorno verranno comunicate a seguito della selezione e potrebbero subire variazioni
in base alla disponibilità dei voli.
Ai partecipanti selezionati verrà richiesto di sottoscrivere una dichiarazione in cui assicurino il loro
impegno a partecipare al progetto e a versare il contributo previsto.

CONDIZIONI e CARATTERISTICHE DELLA MOBILITÁ
Sono a carico totale dell’Associazione Ottovolante:

§

le spese di viaggio (volo aereo per Bologna A/R);

§

spese per il soggiorno (vitto e alloggio) principalmente a Bologna;

§

le attività formative previste nella Regione Emilia-Romagna;

§

le spese relative alla realizzazione della mostra / evento finale;

§

la copertura assicurativa.

E’ a carico dei partecipanti: una quota di euro 350 come contributo alle spese generali da versare al
momento dell’accettazione delle date dei voli.

Per informazioni contattare: info@associazioneottovolante.com

