BANDO BORSA DI STUDIO
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 in collaborazione e con il sostegno dell’Istituto Internazionale Jacques
Maritain, di Farbas e dell’Associazione “Amici della Fondazione Città del Pace per i Bambini Basilicata” mette
a concorso 3 borse di studio per la partecipazione alla “City of Peace Summer Academy 2022 - Public art as
an innovative tool to let understand migrations” che si svolgerà a Sant’Arcangelo –PZ dal 5 al 10 settembre
2022.
La borsa di studio non prevede alcun contributo economico. Agli assegnatari sarà garantita la copertura
integrale delle spese di vitto, alloggio, attività, materiale didattico e trasporti ed assicurazione durante la
settimana dell’Academy. Non sono incluse nella borsa di studio le spese di viaggio per raggiungere la sede
del Summer Academy, e l’iscrizione di 5 euro all’ “Associazione amici della Fondazione Città della Pace”.
Art. 1 - Requisiti di partecipazione
Possono partecipare coloro che al momento della pubblicazione del presente bando sono in possesso dei
seguenti requisiti:
- avere un’età compresa tra i 18 e i 35 anni;
- essere in possesso di un Diploma di scuola secondaria;
- non aver riportato condanne penali passate in giudicato o provvedimenti di prevenzione;
- non essere iscritto ad associazioni che incitano all’odio razziale ed alla violenza;
- conoscere la lingua italiana o la lingua inglese;
- non avere rapporti di lavoro di nessun tipo né essere direttamente associati alla Fondazione Città della Pace
o ai partner aderenti all’iniziativa (Istituto Internazionale Jacques Maritain, Farbas e Associazione “Amici della
Fondazione Città del Pace per i Bambini Basilicata”);
- non avere rapporti di lavoro di nessun tipo nell’ambito dei progetti SAI di cui è partner la Fondazione Città
della Pace.

Fornendo i dati personali richiesti nella domanda di partecipazione il candidato è consapevole delle sanzioni
penali nel caso di dichiarazioni mendaci ed è tenuto a fornire dati precisi, completi, corretti e veritieri ed è
consapevole che il trattamento di tali dati avverrà secondo l’informativa sulla Privacy fornita dalla Fondazione
Città della Pace sul proprio sito www.cityofpeace.it.
Art. 2 - Modalità di partecipazione
Per partecipare alla borsa di studio è necessario presentare una domanda di partecipazione esclusivamente
compilando il modulo in allegato al bando e allegare seguenti i documenti:
-

lettera motivazionale nella quale si espongono le ragioni per le quali si vuole frequentare l’Academy
e il perché si ritiene importante per la propria formazione (massimo 1 pagina);

-

Curriculum Vitae formato europeo datato e firmato;

-

Copia documento d’identità in corso di validità;

-

modulo di iscrizione alla Summer Academy correttamente compilato.

Il termine per la presentazione della domanda della borsa di studio è il 25 luglio 2022 ore 18.00 ora italiana.
La domanda può essere presentata UNICAMENTE via mail all’indirizzo: vincenzocursio1@arubapec.it. Non
saranno prese in considerazioni altre modalità di invio.
Art. 3 – Cause di esclusione
Saranno escluse dalla procedura per l’assegnazione della borsa le domande:
-

non conformi con il presente bando;

-

inoltrate oltre il termine previsto dal presente bando o con mezzi differenti dal modulo online;

-

dalle quali risulti il mancato possesso di uno o più requisiti previsti all’articolo 1.

Art. 4 – Selezione delle domande e criteri di assegnazione
La Fondazione Città della Pace nominerà una Commissione esaminatrice composta da quattro membri
rispettivamente della Fondazione, dell’Istituto Internazionale Jacques Maritain, della Farbas e
dell’Associazione “Amici della Fondazione Città del Pace per i Bambini Basilicata”.
Le domande di partecipazione pervenute saranno verificate rispetto ai criteri di ammissibilità dalla segreteria
della Fondazione Città della Pace per poi essere valutate nel merito da parte della Commissione esaminatrice.
Solo le domande che rispettano i requisiti e le modalità di partecipazione di cui agli art. 1 e 2 saranno
esaminate nel merito dalla Commissione valutatrice.

La Commissione esaminatrice valuterà le domande pervenute in base ai seguenti criteri:
-

esperienza lavorativa in un settore affine alle tematiche affrontate nell’Academy (operatore sociale,
artisti, esperti del mondo della comunicazione, videomaker);

-

titolo di studio certificato (per esempio: diploma, laurea, corso di perfezionamento post-lauream,
Master, Dottorato di ricerca) specificamente attinente ai temi in oggetto del Summer Academy;

-

periodo di volontariato certificato presso un ente o un’associazione che si occupa di accoglienza,
tutela ed integrazione dei rifugiati e dei richiedenti asilo;

-

attività di formazione certificate attinenti ai temi in oggetto della Summer Academy;

-

materiali di comunicazione realizzati dal candidato sulle tematiche legate alle migrazioni (opere
d’arte, video, articoli pubblicati su testate giornalistiche, documentari, lavori fotografici, lavori grafici,
installazioni artistiche, etc.).

Ai fini della valutazione, sarà data priorità ai candidati di nazionalità estera o che hanno svolto esperienze
internazionali.
Art. 5 – Assegnazione ed accettazione della borsa di studio
La graduatoria dei vincitori della borsa di studio sarà pubblicata entro agosto 2022 UNICAMENTE sul sito della
Fondazione www.cityofpeace.it e avrà valore di notifica. Non seguiranno altre comunicazioni.
I vincitori dovranno formalizzare l’accettazione della borsa di studio con apposito modulo compilato entro 4
giorni lavorativi dalla pubblicazione della graduatoria da inviare all’indirizzo vincenzocursio1@arubapec.it.
Qualora il vincitore non provveda in tal senso, la borsa di studio sarà considerata automaticamente rifiutata
e sarà possibile procedere allo scorrimento della graduatoria.
In caso entro il 25 luglio ulteriori finanziamenti consentissero di ampliare il numero delle borse di studio
messe a bando, queste saranno assegnate ai candidati ritenuti idonei secondo l’ordine della graduatoria fino
ad esaurimento delle ulteriori borse di studio.
Art.6 – Riconoscimenti
Al termine della “City of Peace Summer Academy 2022 - Public art as an innovative tool to let understand
migrations” sarà rilasciato un attestato di partecipazione da parte della Fondazione.

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

