La Città Visibile 2019
Avviso di selezione per conduttori dei laboratori
scadenza: 17 novembre 2018
Oggetto del bando
La manifestazione di animazione culturale urbana La Città Visibile 2019 è prevista a Grosseto per
il periodo 7 – 16 giugno 2019; la Notte Visibile della cultura sarà organizzata sabato 8 giugno
2019. Per favorire la partecipazione dei cittadini alla progettazione e all'esecuzione delle singole
iniziative da realizzare durante la manifestazione (performance, mostre, reading etc), dal mese di
gennaio al mese di marzo 2019 saranno attivati laboratori e workshop condotti da esperti o
professionisti nei settori di riferimento.
Per “laboratori” intendiamo una serie di incontri periodici, per “workshop” eventi formativi unici da
realizzare, per esempio, in un solo fine settimana.
Questo bando è funzionale a selezionare i conduttori dei laboratori e dei workshop, ovvero gli
esperti, gli artisti o i professionisti che svolgeranno il ruolo di formatori, consulenti e mediatori nei
laboratori o nei workshop. I laboratori e i workshop, a pagamento, saranno attivati soltanto con un
numero minimo di iscrizioni.
Obiettivi dei laboratori e dei workshop
I laboratori e i workshop saranno rivolti a tutti i cittadini, senza alcun prerequisito d'ingresso, che
potranno scegliere un ambito espressivo (vedi sotto “tipologie dei laboratori”) e acquisire i minimi
strumenti necessari (tecnici, linguistici o logistici) per articolare un progetto (performance, mostra,
reading, proiezione etc.) da realizzare durante la manifestazione La Città Visibile 2019 e in
particolare durante la Notte Visibile della Cultura 2019. I conduttori dovranno quindi orientare i
cittadini a elaborare una propria proposta espressiva, oppure potranno produrre un proprio
collettivo "progetto di laboratorio", di cui saranno direttamente responsabili, che coinvolgerà gli
iscritti al laboratorio nei ruoli (tecnici, artistici, organizzativi) che verranno ritenuti più idonei. I
progetti singoli o collettivi che usciranno dai laboratori o dai workshop potranno essere presentati
nelle due sezioni (“Volontari” o “Rimborsi spesa”) del bando La Città Visibile che sarà pubblicato
nel gennaio 2019 (con scadenza 30 marzo 2019); se presentati nella sezione “rimborsi spesa” e
validati dai conduttori dei laboratori, questi progetti godranno di una corsia preferenziale ai fini della
selezione.
Tipologie dei laboratori e dei workshop
Sono previste cinque tipologie di laboratori entro cui definire i singoli progetti laboratoriali:
1) teatro e performance; 2) scrittura creativa; 3) fotografia; 4) grafica e video; 5) culture di strada
(parkour; street dance; skateboarding...) e arte pubblica.
Nella domanda, ogni candidato dovrà indicare la tipologia (tra le cinque indicate), il titolo e,
sinteticamente, le caratteristiche del laboratorio che intende proporre.
Tema dei laboratori
Il titolo della manifestazione La Città Visibile 2019 s a r à “Fuori di sé: auto-rappresentazioni
nell'epoca dei selfie” e il tema, a cui dovranno far riferimento anche i laboratori, sarà legato al
racconto di sé anche, e soprattutto, come strumento di sfide identitarie e culturali. Le autorappresentazioni, o gli autoritratti, non saranno quindi solo fotografici o pittorici, ma anche narrativi,
poetici, performativi, di proposta oggettuale: autoritratti liberi da convenzioni e stereotipi, in cui
includere tutte le immagini, gli oggetti e i testi necessari alla definizione del proprio mondo, della
propria memoria e delle proprie aspettative.

Compensi per i conduttori e quote d'iscrizione
I laboratori e i workshop prevedono, per gli utenti, una quota da pagare e saranno attivati soltanto
con un numero minimo di iscrizioni.
Nella domanda, i conduttori dovranno indicare un compenso per la loro prestazione e una quota
d'iscrizione al laboratorio. Il numero minimo di iscrizioni dovrà coprire il costo del compenso del
conduttore, mentre le quote derivate da iscrizioni supplementari saranno devolute ai conduttori e,
in percentuale da definire, a Fondazione Grosseto Cultura.
Durata e promozione dei laboratori e dei workshop
I laboratori e i workshop si dovranno svolgere in un periodo compreso tra il 7 gennaio e il 20 marzo
2019. I laboratori dovranno svilupparsi da un minimo di 5 incontri a un massimo di 10 incontri; ogni
incontro potrà durare da una a tre ore. I workshop si potranno articolare in un solo giorno o anche
in due giorni successivi (ad esempio sabato e domenica), senza prescrizioni per la durata oraria
che verrà liberamente indicata dai conduttori.
Nella domanda, i candidati potranno indicare un'opzione preferenziale relativa al giorno della
settimana e all'orario in cui intendono condurre il laboratorio o il workshop, nella consapevolezza
che l'indicazione non sarà vincolante per l'organizzazione che stabilirà i calendari.
La promozione dei laboratori e dei workshop sarà svolta dal 26 novembre 2018 al 6 gennaio 2019
e coinciderà con il periodo di apertura delle iscrizioni.
Sede dei laboratori
I conduttori potranno svolgere i laboratori nelle sedi di cui dispongono (studi, sale, palestre, spazi
pubblici all'aperto) o che riterranno più opportune. Fondazione Grosseto Cultura metterà a
disposizione dei laboratori la Sala Conferenze di Clarisse Arte (Grosseto, Via Vinzaglio 27) con le
relative strutture, tra cui l'impianto video e quello audio, in caso non ci fossero altre soluzioni
percorribili. L'eventuale affitto di una sede alternativa alla Sala Conferenze di Clarisse Arte non
potrà essere a carico di Fondazione Grosseto Cultura, ma dovrà essere eventualmente inserito dal
conduttore nella richiesta di compenso.
Soggetti ammessi
Sono ammessi a presentare la propria candidatura tutti coloro che abbiano maturato esperienza
professionale nel settore disciplinare di riferimento, con particolare riferimento all'ambito didattico e
alla capacità di coordinarsi e lavorare con l'organizzazione della manifestazione La Città Visibile e
della Notte Visibile.
Modalita di partecipazione e termini di consegna
Ciascun candidato dovrà inviare il file con la scheda di candidatura allegata a questo bando
debitamente compilata, all'indirizzo concorsocedav@gmail.com. La email dovrà avere come
oggetto “laboratori Città Visibile”. La email dovrà pervenire all'organizzazione entro e non oltre le
ore 24 del 17 novembre 2018.
Selezione e criteri di aggiudicazione
La commissione di selezione sarà nominata da Fondazione Grosseto Cultura.
La selezione sarà resa nota sul sito http://www.clarissearte.it entro il giorno 24 novembre 2018.
Il criteri di selezione saranno: sostenibilità dell'offerta economica in relazione all'affidabilità e
professionalità del concorrente rispetto alle prestazioni da offrire nel laboratorio; compatibilità col
progetto generale della manifestazione Città Visibile; servizi migliorativi o aggiuntivi che il
concorrente intende proporre.
Informazioni
Per informazioni più dettagliate, scrivere a concorsocedav@gmail.com

La scheda di candidatura da compilare e spedire è nella pagina successiva.

Scheda di candidatura - Avviso di selezione per conduttori dei laboratori
per la manifestazione La Città Visibile 2019
Nome e Cognome:
nato/a a:
residente a:
via:
telefono:

il:
CAP:
e-mail:

In eventuale rappresentanza dell'associazione:
Regime fiscale adottato (es. “partita iva”, indicando la percentuale di iva da applicare al compenso;
oppure “privo di partita iva”):
LABORATORIO o WORKSHOP:
TIPOLOGIA (tra le 5 indicate):
TITOLO:
BREVE DESCRIZIONE DEGLI ARGOMENTI:

SEDE:
NUMERO DEGLI INCONTRI:
DURATA DEI SINGOLI INCONTRI:
GIORNO DELLA SETTIMANA E ORARIO:
COMPENSO RICHIESTO:
QUOTA ISCRIZIONE LABORATORIO:
NUMERO MINIMO ISCRIZIONI (necessario a coprire il compenso richiesto):
EVENTUALI PROPOSTE MIGLIORATIVE:

Accetta integralmente tutte le condizioni del bando e garantisce, assumendone ogni
responsabilità, di essere responsabile e di avere pertanto la piena disponibilità dei diritti
sull'iniziativa proposta.
Ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 informiamo che i dati inviatici verranno utilizzati esclusivamente
per scopi inerenti alla manifestazione
Data

Firma (da apporre in secondo momento)

