
 
 
 

“Territori d’arte 2020 – dialogando con Parma” 
un progetto selezionato da: 

Assemblea Legislativa – Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo 

 
 

 

rivolto a 6 giovani dai 18 ai 35 anni, discendenti di emiliano-romagnoli, 

 residenti in America Latina 

 

L’Associazione Ottovolante di Bologna assegnataria di finanziamento per il progetto 

“Territori d’arte 2020 – dialogando con Parma”, promuove per l’anno 2021 il presente 

progetto che non è stato possibile realizzare nell’anno 2020 a causa della situazione 

pandemica. 

Il progetto ha la finalità di favorire la ricerca dell’identità individuale e collettiva nella realtà 
culturale contemporanea della nostra regione per implementare il bagaglio di conoscenze 
che favoriscano percorsi professionali a giovani che sono interessati o che praticano arte. 
La nuova esperienza di questa edizione intende fornire gli strumenti che il nostro territorio 
offre attraverso modelli di eccellenza e le tante opportunità presenti, in primo piano Parma 
con il suo programma Capitale della cultura 2020-2021. 

 

La partecipazione al progetto è vincolata al superamento della selezione, come indicato in 

seguito e soggetta a possibili adattamenti in relazione all’evolversi della situazione 

pandemica e le normative dei singoli stati coinvolti. 

 



BANDO DI SELEZIONE 

per 6 giovani discendenti di emiliano-romagnoli, residenti in America Latina 

INTERESSATI ALLA CULTURA E/O STIANO OPERANDO IN CAMPO ARTISTICO 
 (ARTI PLASTICHE E VISIVE, FOTOGRAFIA, VIDEO, SCRITTURA E MUSICA) 

 

Il progetto prevede il SOGGIORNO DI 4 SETTIMANE dal 15 ottobre al 15 novembre 
2021 A BOLOGNA finalizzato a vivere l’ambiente artistico e culturale della nostra 

regione, ed in particolare di Parma, sulla base di un programma di esperienze 

programmate dall’Associazione Ottovolante. 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

§ essere discendenti di emiliano-romagnoli di età compresa tra 18 e 35 anni; 

§ essere interessati alla cultura e alle arti inviando un curriculum dettagliato 

delle proprie esperienze formative e della propria attività  

§ essere motivati a partecipare ad un viaggio studio con eventuale produzione artistica al 

termine dell’esperienza 

§ avere interesse allo sviluppo di professionalità in campo artistico e ad intraprendere / 

approfondire la conoscenza della lingua italiana anche a scopi professionali. 

 

MODALITÁ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 La domanda di partecipazione dovrà essere inviata via mail entro il 22 agosto 2021 

all’indirizzo: associazioneottovolante@gmail.com 

La domanda deve contenere: 

• Curriculum vitae contenente dati anagrafici, recapiti, percorso di studio ed eventuali 

borse ottenute, competenze linguistiche, viaggi realizzati compresi quelli di studio e 

le esperienze artistico-culturali 

• documentazione che attesti la discendenza emiliano-romagnola o 

autodichiarazione con precisi riferimenti; 

• espressa dichiarazione di voler partecipare al progetto così come descritto; 

• lettera motivazionale. 

 

 
 



MODALITA’SELEZIONE 

Una prima selezione avverrà sulla base del curriculum, della documentazione artistica e 

della lettera motivazionale presentati entro i termini previsti. 

Verrà data comunicazione dell’esito a tutti i candidati ammessi alla selezione finale via e-

mail. .La selezione finale avverrà tramite colloquio TELEFONICO entro il 31 agosto in data 

e orari da concordare. L’elenco dei beneficiari sarà comunicato nei giorni successivi. 

La selezione avverrà a giudizio insindacabile della Commissione appositamente nominata. 

 

IL SOGGIORNO IN ITALIA 

 

Sarà realizzato nel periodo OTTOBRE / NOVEMBRE 2021. 

Le date del soggiorno verranno comunicate a seguito della selezione. 

Ai partecipanti selezionati verrà richiesto di sottoscrivere una dichiarazione in cui 

assicurino il loro impegno a partecipare al progetto e a versare il contributo previsto. 

 

CONDIZIONI e CARATTERISTICHE DELLA MOBILITÁ 

 

Sono a carico totale dell’Associazione Ottovolante: 

 

§ le spese di viaggio (volo aereo per Bologna A/R); 

§ spese per il soggiorno (vitto e alloggio) principalmente a Bologna; 

§ le attività formative previste nella Regione Emilia-Romagna; 

§ le spese relative alla realizzazione di un evento finale; 

§ la copertura assicurativa. ed eventuali spese per presidi di contenimento 

Covid  

 

E’ a carico dei partecipanti: una quota di euro 300 come contributo alle spese, generali da 

saldare al tesoriere al momento dell’arrivo in Italia. 

 

Per informazioni contattare: associazioneottovolante@gmail.com 


