AVVISO
City of Peace Summer Academy 2022
Public art as an innovative tool to let understand migrations
(Sant’Arcangelo - PZ - dal 5 al 10 settembre 2022)
La Fondazione Città della Pace per i Bambini Basilicata sta organizzano una Summer Academy 2022 dal titolo:
“L’arte pubblica come strumento innovativo per comprendere le migrazioni” nella settimana tra il 5 e il 10
settembre a Sant’Arcangelo (PZ).
Si tratta della seconda edizione, dopo quella realizzata con successo nel 2019 e dopo la pausa imposta dalla
pandemia.
Il programma prevede una parte teorica tenuta da esperti che forniranno a coloro che parteciperanno gli
elementi e le conoscenze per leggere e comunicare il fenomeno delle migrazioni per sostituire la paura e la
rabbia con la speranza e le opportunità. Inoltre sarà organizzato un workshop per mettere in partica
metodologie innovative per l’ideazione di interventi di arte pubblica, durante il quale si potrà sperimentare
la creazione di progetti di arte pubblica, video e installazioni insieme ai rifugiati accolti ed alla popolazione
locale.
Parteciperanno artisti, galleristi, critici d'arte, architetti ed opinion leader come premi Nobel per la Pace per
sviluppare una riflessione sull'arte pubblica come strumento innovativo per far conoscere i motivi profondi
delle migrazioni: i cambiamenti climatici, la violazione dei diritti umani, la crescita delle diseguaglianze.
Saranno esaminate le esperienze più avanzate sull’utilizzo dell’arte pubblica come strumento innovativo per
attivare processi emotivi e cognitivi che possano modificare la narrazione dei fenomeni migratori, anche
sperimentando in laboratori didattici alcuni interventi possibili da progettare e realizzare con il sostegno della
Fondazione e di sponsor privati.
Per questo la City of Peace Summer Academy si realizza a Sant'Arcangelo, in un borgo delle aree interne del
Sud Italia, dove sono attivi dal 2012 i progetti di accoglienza per rifugiati e richiedenti asilo promossi dal
Premio Nobel per la Pace Betty Williams e si propone come un piccolo incubatore sociale in grado di far
dialogare i partecipanti con il contesto di accoglienza e di fornire gli strumenti per stabilire un confronto
costruttivo all’interno della società contemporanea, dove il migrante dovrebbe essere considerato come
portatore di unicità e di nuove opportunità.
Il City of Peace Summer Camp è aperto a persone di tutte le nazionalità dai 18 ai 35 anni che siano interessati
al fenomeno migratorio ed in particolare agli operatori dell’accoglienza, artisti, fotografi, videomaker,
studenti, giornalisti. Per la partecipazione è necessaria la conoscenza dell’italiano e/o della lingua inglese.
Modalità di iscrizione
Le attività si svolgeranno a Sant’Arcangelo (PZ) ed i partecipanti saranno ospitati presso una struttura ricettiva
in loco, non sono incluse le spese di viaggio per raggiungere la sede del Summer Camp.
La Quota di iscrizione al campo è di € 350,00 a persona (che comprende vitto, alloggio, attività e materiale
didattico, trasporti durante la settimana del campo ed assicurazione) oltre la quota di € 5,00 di iscrizione
all’Associazione Amici della Fondazione Città della Pace.

Sono disponibili massimo 20 posti e saranno attivate almeno 3 borse di studio che copriranno l’intera quota
d’iscrizione. Al termine del City of Peace Summer Camp sarà rilasciato un attestato di partecipazione. Il City
of Peace Summer Camp sarà attivato se si arriverà ad un minimo di 15 iscritti.
Poiché i posti sono limitati le domande di iscrizione saranno accettate secondo l’ordine di arrivo e fino al
raggiungimento del numero massimo dei posti disponibili. Io ogni caso sarà data priorità ai vincitori delle
borse di studio.
Il termine per la presentazione dell’iscrizione è il 25 luglio 2022 ore 18.00 ora italiana.
Il modulo di iscrizione può essere presentato UNICAMENTE via mail
vincenzocursio1@arubapec.it. Non saranno prese in considerazioni altre modalità di invio.

Per informazioni:
info@cityofpeace.it – www.cityofpeace.it
Contatto: +39.333.8363473

all’indirizzo:

