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HUB DEL MANAGEMENT CULTURALE
Bando di selezione dei partecipanti
Il progetto ideato da Fondazione Discanto e sostenuto da Fondazione Cariverona, nasce
con lo scopo di avviare un percorso formativo unico e innovativo sulle nuove logiche del
management culturale. Parteciperanno attivamente importanti Istituzioni culturali
attraverso un partenariato di rete della durata di due anni.
Al termine del primo anno verrà chiesto ai partecipanti di realizzare uno studio di fattibilità
riguardante la valorizzazione del patrimonio proprio di ogni singolo partner; tra i 20
ammessi in origine ne verranno selezionati 5, ai quali saranno poi assegnate delle borse di
lavoro come sostegno economico per il percorso di tutoraggio on demand fino a fine 2019.


Fondazione Discanto – Ente proponente che fungerà da tutoring e incubatore
d'impresa culturale per i giovani



Accademia Discanto – partner operativo

Istituzioni culturali partner che fungeranno da luoghi di sperimentazione per i laboratori
pratici di gestione e valorizzazione culturale:


Eremo S.Giorgio di Bardolino



Museo Diocesano di Mantova



Accademia di Agricoltura, Scienze e Lettere di Verona



Biblioteca Capitolare di Verona



Pia Società Don Nicola Mazza (per Villa Scopoli)

Saranno un valore aggiunto alla rete, per l'immissione del loro know how ai ragazzi:


Studio di architettura AP2T



AVVIAMOCI SRL
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AMMISSIONE
Il programma è a numero chiuso. Il numero massimo di partecipanti è pari a 20 (+5
riserve)
1) Requisiti
Possono partecipare alle selezioni del programma coloro che rispettano i seguenti
requisiti:


avranno precedenza i giovani tra i 20 e i 30 anni di età che stanno concludendo un
percorso di laurea triennale e/o magistrale in ambito preferibilmente umanistico,
oppure che già hanno concluso il percorso scolastico, ma non hanno ancora trovato
un impiego.

2) Iscrizione
Presentare domanda di ammissione debitamente compilata online entro e non oltre il 18
marzo 2018, allegando una lettera di motivazione, il curriculum vitae e una copia del
proprio
documento
d'identità
al
seguente
indirizzo
email:
progettazione@fondazionediscanto.it
3) Partecipa alla selezione
L’ammissione al programma è subordinata al corretto completamento della domanda di
ammissione e al superamento della fase di selezione nella quale verranno valutati:
 curriculum e lettera motivazionale
 colloquio motivazione/attitudinale
Nei giorni successivi, gli ammessi al programma, riceveranno via email la conferma di
idoneità.
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DOVERI DEI PARTECIPANTI
Il progetto prevede un ammontare complessivo di circa 360 ore di attività. Al termine
dell'intero progetto, per poter ottenere il rilascio dell’attestato di partecipazione, è richiesta
una frequenza minima dell’80% delle ore complessive previste.
Tutti i partecipanti avranno l’opportunità di conoscere le cinque realtà partner, a partire da:


giovedì 12 aprile – visita alla Biblioteca Capitolare di Verona e all’Accademia di
Agricoltura, Scienze e Lettere di Verona



venerdì 13 aprile – visita all’Eremo S. Giorgio di Bardolino



sabato 14 aprile – visita al Museo Diocesano di Mantova



giovedì 19 aprile – visita a Villa Scopoli di Avesa

Al termine di questa fase, i partecipanti verranno suddivisi in 5 gruppi da 4 persone
ciascuno. Questa fase prevede un impegno settimanale come sottoscritto:


giovedì 9-12.30 – 13.30-17 (7 ore)



venerdì 9-12.30 (3,5 ore)



2 weekend al mese (sabato o domenica) da dedicare alle attività organizzate (5
ore)

Nelle successive comunicazioni, verrà comunque fornito un cronoprogramma più
dettagliato ai ragazzi selezionati.
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