
 

 
                                             

 
Workshow – Laboratori Creativi in rete 

 

 

BANDO DI CONCORSO 

 

 

Breve presentazione del progetto 

Workshow  - Laboratori Creativi in rete – rientra nel progetto ITALIA CREATIVA , a cura della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Giovent ù in collaborazione con l’ANCI  Associazione Nazionale 
Comuni Italiani e il GAI Associazione per il Circuito dei Giovani Artist i italiani . L’iniziativa prevede numerose 
attività per favorire la partecipazione di giovani creativi a qualificati programmi di formazione, workshop, stage che 
offrano reali opportunità di crescita artistica e professionale.  
Workshow , ospitato dalla città di Cagliari, in network con Campobasso, Ancona, Messina, Perugia, Reggio 
Calabria, Viterbo, Foggia, Lucca, mette a disposizione borse di studio  per la realizzazione di laboratori 
sperimentali  presso centri di produzione artistica che consentano di sviluppare la dimensione formativa attraverso 
la loro permanenza presso studi artistici di personalità di fama riconosciuta.  

L’obiettivo principale è dare maggiore impulso alla circuitazione della ricerca artistica nazionale e promuovere tra le 
nuove generazioni la cultura della mobilità offrendo importanti occasioni di visibilità e di confronto. 
La nascita di nuovi laboratori artistici mira ad aumentare l’offerta formativa dedicata all’arte, ad incoraggiare il 
confronto e la crescita artistica e ad incrementare l’acquisizione di abilità artistiche spendibili a livello professionale. 

L’artista di Chiara Fama individuato per la città di Cagliari è lo scultore e muralista M° Pinuccio Sciola.  



 

Il laboratorio e il Periodo di residenza 

Il laboratorio – residenza artistica, della durata di 10 giorni, prevede la permanenza di giovani artisti scultori nello 
studio del M° Pinuccio Sciola .  

Il periodo previsto per le attività è fine settembre 2009 (dal 25/09 al 05/10). 

Le attività si svolgeranno presso la sede della Scuola Internazionale di Scultura  presso il Paese Museo di San 
Sperate  gestita dal M° P.Sciola ubicata nell’hinterland ca gliaritano. I borsisti alloggeranno presso il nuovo Ostello 
della gioventù della città di Cagliari. La borsa di studio coprirà i costi di viaggio,  vitto e alloggio  secondo le 
modalità predisposte dall’organizzazione. Ulteriori spese non previste dal progetto saranno a carico del beneficiario. 

In conclusione del workshop sarà allestita una mostra collettiva  delle opere realizzate durante il periodo di 
collaborazione.  

La selezione dei borsisti ed i relativi risultati saranno pubblicati il 10 settembre 2009  tramite comunicazione ufficiale 
nel sito del Centro Giovani del Comune di Cagliari (http://centrogiovani.comune.cagliari.it). 

 

 

Requisiti di ammissione 

Il bando di concorso è aperto ai giovani scultori  attivi sul territorio nazionale di età compresa tra i 18 e i 35 anni, in 
grado di attestare un’esperienza nel settore. 
Gli artisti dovranno presentare:    

 
• modulo di partecipazione debitamente compilato in tutte le sue sezioni; 
• curriculum vitae; 
• copia di un documento d’identità valido; 
• uno schema progettuale di lavoro da mettere in atto nel programma di residenza o lettera d’intenti che 

riporti la motivazione del candidato alla richiesta di residenza; 
• foto e/o altro materiale di presentazione della propria produzione artistica. 

 
Ulteriore materiale* pertinente alla candidatura potrà essere inviato ai fini della valutazione, interamente affidata al 
M° Sciola. I criteri di selezione saranno quelli de ll’originalità artistica e della rispondenza al percorso creativo 
dell’ospite. 
 
La partecipazione è aperta ad un numero massimo  di 10 artisti scultori .  
 

 

 
* Es.: book, documentazioni e recensioni sulla propria attività (in caso di recensioni on-line indicare il link), esempi di produzione creativa, 
progetti già sviluppati, proposte di idee da sviluppare durante il periodo di residenza dimostrativi del proprio interesse al programma. Per ciò che 
concerne il materiale multimediale, questo deve pervenire in qualsiasi formato compatibile con i programmi più utilizzati. 

 

 

Modalità di partecipazione 

La partecipazione è gratuita. 
Il materiale sulla propria produzione artistica dovrà pervenire  in busta chiusa entro e non oltre il 5 settembre 
2009. Saranno escluse dalla selezione le domande pervenute in data successiva. L’amministrazione Comunale 
declina ogni responsabilità riguardo ad eventuali ritardi postali. 
I candidati dovranno presentare i materiali sopra elencati in busta chiusa all’indirizzo:  
Assessorato alle Politiche Giovanili Comune di Cagl iari, c/o  Centro Giovani, Via Dante 11 – 09128 Cag liari - 
Alla C. A. della Dott.ssa Silvia Murruzzu .  
Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura: “Progetto Workshow” 
 



 

 

Comunicazioni Finali 

L’adesione al concorso implica l’accettazione delle disposizioni del presente bando. 
I materiali presentati per la selezione non saranno restituiti.  
Le opere prodotte rimarranno di proprietà del Comune di Cagliari. 
Con la richiesta di partecipazione l'autore dichiara che le opere inviate ai fini della selezione sono proprie ed 
originali e declina l’organizzazione da ogni responsabilità in merito.  

 
 

Norme generali 
 
La firma della modulistica di iscrizione vale come liberatoria per l’utilizzo dei materiali inviati e delle opere prodotte 
nei modi che gli enti promotori riterranno opportuni ai soli fini di promozione dell’iniziativa. 
L’organizzazione si riserva il diritto di decidere su questioni non previste dal presente bando, al trattamento dei dati 
personali e a utilizzare le informazioni inviate unicamente per gli usi connessi al bando. 

 
 

Per maggiori informazioni:  
 
Ufficio politiche giovanili Comune di Cagliari – Centro Giovani 
Via Dante 11 – 09127 - Cagliari 
Tel 070 6778173  Fax 070 6778174   
E-mail: politichegiovanili@comune.cagliari.it , silvia.murruzzu@comune.cagliari.it  
URL: http://centrogiovani.comune.cagliari.it/ 
Facebook: Centro Giovani Cagliari 
 
 
 
 
 
Partner 

Presidenza del Consiglio dei Ministri  - Dipartimento della Gioventù  è la struttura amministrativa posta alle 
dipendenze funzionali del Ministro della Gioventù e deputata al supporto di questi nell’esercizio delle proprie 
funzioni istituzionali (promozione dei  diritti dei giovani alla partecipazione alla vita pubblica, alla casa, all’accesso ai 
saperi ed all’innovazione tecnologica; promozione delle politiche finalizzate all’accesso al lavoro dei giovani e 
sostegno dell’imprenditoria giovanile; promozione e sostegno delle attività creative, delle iniziative culturali e di 
spettacolo, dei viaggi culturali e di studio dei giovani; accesso dei giovani a progetti, programmi e ai finanziamenti 
nazionali, internazionali e comunitari, ivi inclusi quelli concernenti le comunità giovanili). www.gioventu.it  

ANCI Associazione Nazionali Comuni Italiani  è un’associazione senza scopo di lucro alla quale aderiscono circa 
7.000 Comuni, rappresentativi del 90% della popolazione, espressione di un radicamento assai saldo nel tessuto 
sociale, geografico e culturale italiano. Obiettivo fondamentale dell’attività dell’ANCI è rappresentare e tutelare gli 
interessi e le attività dei Comuni, Città Metropolitane ed enti di derivazione comunale in tutte le sedi di 
concertazione istituzionale e nei confronti di tutti gli altri livelli di governo; predisporre documenti e proposte da 
presentare a Governo e Parlamento sulle principali tematiche d’interesse dei Comuni; realizzare prodotti editoriali 
ed eventi in grado di aiutare i Comuni nella conoscenza del complesso quadro normativo di loro interesse: è 
questa, principalmente, l’azione politico-istituzionale dell’Associazione. www.anci.it     

GAI Associazione per il Circuito dei Giovani Artist i Italiani  è un'associazione no profit che attualmente 
raccoglie 44 Amministrazioni pubbliche tra Comuni capoluogo di provincia, Province e Regioni, allo scopo di 
sostenere le nuove generazioni artistiche attraverso iniziative di promozione, produzione, mobilità internazionale e 
ricerca. Attraverso una rete capillare di uffici e strutture presenti in tutte le regioni italiane, il GAI opera per 
documentare attività, offrire servizi informativi, organizzare iniziative di formazione e occasioni di visibilità, in 
rapporto con il mercato, a favore dei giovani che operano con obiettivi professionali nel campo dell’innovazione, 
delle arti visive, del design, del teatro, della danza, della musica, del cinema e video, della scrittura. 
www.giovaniartisti.it  



 

 
 

WORKSHOW 
- Laboratori creativi in rete - 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

 
Il/la sottoscritto/a: 
 

NOME 
 
COGNOME 
 
DATA DI NASCITA 
 
RESIDENTE IN VIA N° 
 
CAP 
 
CITTA’ PROV. 
 
CELLULARE 
 
INDIRIZZO E-MAIL 
 
 
Chiede di essere ammesso alla selezione per la partecipazione al progetto “Workshow - 
Laboratori creativi in rete -” 
 
 
Allegati: 
 

- curriculum vitae; 
- copia di un documento d’identità valido; 
- uno schema progettuale di lavoro da mettere in atto nel programma di residenza o lettera d’intenti che riporti la 

motivazione del candidato alla richiesta di residenza; 
- foto e/o altro materiale di presentazione della propria produzione artistica. 

 
 
 
 
Data                     Firma 

 

 


