AVVISO PUBBLICO
PROGETTO “DIGITAL ARCHEO”
Bando per la selezione di n.20 partecipanti
ai laboratori gratuiti di perfezionamento,
previsti dal progetto “Digital Archeo”,
destinato a giovani dai 18 ai 30 anni,
residenti in uno dei Comuni della Val Vibrata,
che abbiano svolto o stiano svolgendo
studi orientati all'arte e al patrimonio culturale

PREMESSO CHE:
- la Regione Abruzzo – Dipartimento Politiche per la Salute e il Welfare/Servizio per il Benessere
Sociale, in attuazione della Determina Dirigenziale n. 119/DPF013 del 17/09/2018, ha pubblicato un
Avviso Pubblico denominato “Giovani Talenti Protagonisti” a valere sulle risorse del Fondo Nazionale
Politiche Giovanili;
- l’Unione di Comuni Città-Territorio Val Vibrata ha presentato istanza di finanziamento, relativamente
alla Linea di AZIONE B “TalentLab 1”, con il Progetto “Digital Archeo”;
- Il Dipartimento Politiche per la Salute e il Welfare/Servizio per il Benessere Sociale, dando seguito
alla Determina Dirigenziale n. DPF013/151 del 30.10.2018, con nota n. RA DPF013/300331 del
30/10/2018, ha comunicato l’ammissione a finanziamento del Progetto per un importo di € 15.512,50;
- l’Avviso Pubblico prevede un cofinanziamento da parte dell’Ambito Distrettuale Sociale, di almeno il
20% della spesa complessiva, quantificata nel Progetto in € 3.878,12;
VISTI:
- la Determina dirigenziale della Regione Abruzzo n. DPF013/151 del 30/10/2018 con la quale si è
provveduto all’approvazione del finanziamento del progetto presentato;
CONSIDERATO che,
- Il Progetto prevede la collaborazione con l’Associazione Italico onlus, attiva nel campo della
promozione dell’arte e della cultura e con sede presso il Parco Archeologico e Museo di Ripoli a
Corropoli, che ha condiviso con l'Unione di Comuni Città-Territorio Val Vibrata, la coprogettazione di un
intervento sperimentale e innovativo, al fine di affrontare specifiche problematiche sociali;

- il progetto prevede, tra le attività, lo svolgimento di laboratori gratuiti di perfezionamento nelle
tecnologie digitali applicate ai beni culturali, e in particolare la realizzazione di una campagna di
ricognizioni archeologiche in Val Vibrata, finalizzate alla costruzione di un geodatabase, e la
realizzazione di attività di fabbricazione digitale 3D;
RENDE NOTO
Che è indetta una selezione per l’ammissione ai laboratori gratuiti di perfezionamento, previsti dal
progetto denominato “Digital Archeo”.
E’ ammesso un numero massimo di n.20 (venti) partecipanti.
Le attività laboratoriali inizieranno a partire dal mese di Luglio 2019. In particolare il calendario prevede
che la campagna di ricognizioni archeologiche si terrà indicativamente dal 15 Luglio 2019 al 15 Agosto
2019, mentre il laboratorio di fabbricazione digitale si svolgerà nel mese di Ottobre 2019.
Saranno programmate uscite, in Val Vibrata per le ricognizioni archeologiche, nonché per l’acquisizione
delle immagini tridimensionali dei beni culturali.
In caso di richiesta da parte dei giovani partecipanti, saranno attivate le procedure formali per
richiedere il riconoscimento dei CFU, presso le relative università, sulla base delle attività realizzate.
1. Requisiti di accesso alla selezione
Sono ammessi alla selezione giovani cittadini, senza distinzione di genere e nazionalità, che abbiano i
seguenti requisiti:
- età compresa tra i 18 e i 30 anni;
- residenza in uno dei 12 Comuni dell’Ambito Distrettuale Sociale n. 21 “Vibrata” (Comuni
della Val Vibrata: Alba Adriatica, Ancarano, Civitella del Tronto, Colonnella,
Controguerra, Corropoli, Martinsicuro, Nereto, Sant’Egidio alla Vibrata, Sant’Omero,
Torano Nuovo, Tortoreto);
- che abbiano svolto o stiano svolgendo studi orientati all’arte e ai beni culturali (a titolo
di esempio: studenti iscritti ai licei artistici, alle accademie di belle arti, ai corsi di laurea, laurea
specialistica o perfezionamento post-universitario e dottorati di ricerca delle seguenti facoltà:
architettura, conservazione dei beni culturali, scienze della formazione o lettere e filosofia con
indirizzo archeologico o storico-artistico.).
Possono fare richiesta anche coloro che, per la prima volta, vogliono dedicarsi a queste materie, ma le
relative domande verranno prese in considerazione esclusivamente in caso che i posti disponibili non
siano coperti.
2. Modalità di presentazione delle domande
Le domande di ammissione alla selezione dovranno essere presentate utilizzando l’apposito modello
Allegato “A” - Domanda di iscrizione, allegato al presente avviso, che dovra’ essere compilato in
ogni parte e firmato dai candidati. La domanda dovrà essere corredata dal documento di identità del
candidato/a, di un curriculum vitae e del modulo informativo sulla privacy regolarmente firmato.
Il modello Allegato “A” - Domanda di iscrizione può essere richiesto alla Segreteria Organizzativa
del Progetto “Digital Archeo”, all’indirizzo email: info@italico.org
Le domande dovranno essere presentate a partire dal 1 Aprile 2019 ed entro e non oltre il
termine ultimo del 31 Maggio 2019:

tramite invio telematico all’indirizzo email: info@italico.org;

Saranno dichiarate inammissibili le domande:
–
presentate oltre il termine ultimo, previsto per il 31 Maggio 2019;
–
presentate da soggetti privi dei requisiti indicati;
–
non trasmesse secondo le modalità indicate;
–
prive delle firme del candidato;
–
presentate utilizzando un modello diverso da quello previsto (Allegato “A” - Domanda di
iscrizione);
–
prive del modulo informativo sulla privacy regolarmente firmato.
3. Modalità di selezione
Una Commissione di esperti, composta da alcuni membri dell’Associazione Italico onlus e da alcuni
docenti, avrà il compito di valutare i candidati e selezionare, a suo insindacabile giudizio, gli ammessi ai
corsi sulla base dei curriculum ricevuti.
L’elenco degli ammessi a partecipare al progetto “Digital Archeo” sara’ pubblicato sui siti internet
dell’Unione di Comuni Città-Territorio Val Vibrata e dell’Associazione Italico onlus.

4. Informazioni e contatti
Per ogni informazione si può contattare:
- la Segreteria Organizzativa del Progetto “Digital Archeo” all’indirizzo email: info@italico.org

Corropoli (Te), 30 Marzo 2019
Il Presidente dell’Associazione Italico onlus
Dott. Maurilio Migliorati

______________________

