Avviso n. 2/2017 -"CANTIERI INNOVATIVI DI ANTIMAFIA
SOCIALE: EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA E
MIGLIORAMENTO DEL TESSUTO URBANO"

“Se l’occhio non si esercita, non vede.
Se la pelle non tocca, non sa.
Se l’uomo non immagina, si spegne.”
Danilo Dolci

AVVISO PUBBLICO
“Accademia Youth Experience” è un progetto che nasce dall’esigenza di immaginare un NOI diverso dal
solito.
NOI immaginiamo bambini, ragazzi, ragazze, uomini e donne, dritti con la testa tesa e lo sguardo davanti a
contemplare il futuro ma nelle mani portare in dote un’esperienza: quella dell’uomo, delle sue azioni, delle
sue parole, delle sue emozioni. Attraversando arti, artigianato, concetti e cultura, cercheremo di acquisire
conoscenze e strumenti che possano essere un’ancora di salvezza per uscire dal concetto di appartenenza e
proporre un percorso di autodeterminazione di sé stessi.
Chi parteciperà, avrà la possibilità di scoprire capacità impensate, di sviluppare quelle latenti e di dare voce
a desideri inespressi.
I cantieri innovatori di antimafia sociale genereranno cultura, attraverso chi vi parteciperà, attiveranno
processi di cambiamento proiettati sul territorio, daranno vita ad un modello di vita comunitaria e
condivisione delle buone pratiche esportabile in vari luoghi delle nostre città.
L’obiettivo finale sarà quello di costruire dei veri e propri spazi fisici, di cui saranno responsabili i partecipanti
e che testimonieranno il motore di attivazione di positività e di alternativa possibile alle attività illegali e
criminali, presenti nei nostri quartieri.
I destinatari del progetto saranno, dunque, i veri protagonisti dei Cantieri innovativi di Antimafia Sociale che
li stimoleranno a condurre un viaggio verso la scoperta delle proprie risorse e potenzialità per, infine,
giungere alla realizzazione di spazi ideati e creati dagli stessi.
Immaginare e realizzare una nuova città libera dalle mafie è possibile!

I CANTIERI*
•
•
•
•
•
•
•
•

LAPIS & FILM riservato a bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni.
CANTIERE AUDIOVISIVO riservato a ragazzi e ragazze dagli 11 ai 15 anni.
LO SGUARDO DELLE DONNE - TEATRO E CINEMA FEMMINILE riservato a donne dai 21 anni e +.
SERIGRAFIA SOCIALE riservato a ragazzi e ragazze di età compresa tra i 16 e i 18 anni.
SUBURBAN ROCK riservato a ragazzi e ragazze di età compresa tra i 16 e i 20 anni
NONÈLARADIO riservato a ragazzi e ragazze di età compresa tra i 16 e i 20 anni.
CAMERA OSCURA riservato a ragazzi e ragazze dai 16 anni e +.
ORTO SOCIALE riservato a ragazzi e ragazze dai 16 anni e +.

• FORMAZIONE FRONTALE: riservato a 20 allievi di età compresa tra 17 e 23 anni.
1) I moduli: Stesura del soggetto (spettacolo, cinema, tv) – 80 ore
2) II modulo: Realizzazione della fotografia cine-audiovisiva – 80 ore

3) III modulo: Produzione audio durante lo spettacolo, le riprese televisive o cinematografiche – 80 ore

La formazione frontale è prevista a partire da aprile 2019 con professionisti del settore cinematografico,
esclusivamente presso l’Organismo di Formazione Professionale CNIPA PUGLIA sito in C.so Italia 19/C – Bari.

*l’età indicata per i partecipanti di ogni cantiere è da considerarsi orientativa ad eccezione di quella indicata per la
formazione frontale per la quale sia il numero degli allievi che l’età di riferimento sono quelle indicate.
Sarà comunque a discrezione dello staff del progetto valutare l’orientamento dei partecipanti all’interno delle attività

DESTINATARI
Il progetto è rivolto ad un massimo di 100 partecipanti.
Le azioni progettuali hanno come destinatari la popolazione in età scolastica, quella in condizione di
disoccupazione, i cittadini dei tessuti e contesti urbani a rischio devianza e condizionamento dovuto alla
presenza di criminalità comune ed organizzata, ragazzi e ragazze le cui famiglie sono senza lavoro, ragazzi e
ragazze titolari di protezione internazionale.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Gli interessati dovranno presentare domanda sul modello allegato all’avviso reperibile sul sito
http://www.accademiadelcinemaragazzi.it/ e www.cnipapuglia.it .
La domanda dovrà essere inviata via email specificando in oggetto “Candidatura Accademia Youth
Experience” all’indirizzo youthexperienceba@gmail.com o consegnata a mano presso la sede dell’Accademia
del Cinema Ragazzi sita in Piazzetta Eleonora, 1 San Pio – Bari entro e non oltre le ore 12.00 del 18 febbraio
2019. Alla domanda di partecipazione seguirà un colloquio individuale per valutare motivazioni e
orientamento del partecipante.
Per la richiesta di partecipazione ai corsi di formazione frontale sarà necessario compilare il modello ad essa
riservato. Le attività avranno durata 2019/2020.

CRITERI DI SELEZIONE
Il Comitato tecnico–scientifico previsto dal progetto procederà alla valutazione dei candidati mediante analisi
della coerenza con gli obiettivi, i contenuti e le caratteristiche dei destinatari, come previsti dall’Avviso
n.2/2017 “CANTIERI INNOVATIVI DI ANTIMAFIA SOCIALE: EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA E
MIGLIORAMENTO DEL TESSUTO URBANO”

SEDI
I cantieri si svolgeranno prevalentemente presso l’Accademia del Cinema Ragazzi in Piazzetta Eleonora, 1 San
Pio – Bari, con attività decentrate presso il bene confiscato in P.zza San Pietro, 22 – Borgo antico - Bari. La
formazione frontale si svolgerà esclusivamente presso il CNIPA PUGLIA in C.so Italia, 19/C – Bari.
Tutela della Privacy – Trattamento dati
Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii, i dati personali, raccolti in ragione del presente avviso ,
saranno oggetto di trattamento finalizzato ai soli fini istituzionali necessari all’attuazione del progetto e per
la sua rendicontazione all’Autorità di gestione.
Bari, 28/01/2019

Il Responsabile del progetto
ACCADEMIA YOUTH EXPERIENCE
Ruggiero Cristallo

