AVVISO PUBBLICO – CONCORSO DI IDEE
CAMPUS SUL PAESAGGIO: VISIONE DAL MONDO
PROGETTO PAESAGGIO IDENTITA’ E PERCORSI
coprodotto dal Comune di Avigliano con la Fondazione Matera Basilicata 2019
per Capitale per un giorno
Premesso che
il Progetto PAESAGGIO IDENTITA’ E PERCORSI, coprodotto dal Comune di Avigliano
con la Fondazione Matera Basilicata 2019 per Capitale per un giorno, è risultato tra gli ammessi
a contributo, come risulta dalla D.D. n. 86 bis/2018;
è stata stipulata una Convenzione tra la Fondazione di Partecipazione Matera – Basilicata 2019
ed il Comune di Avigliano per la realizzazione del Progetto summenzionato;
nell’ambito del Progetto è prevista la realizzazione di un Campus dal titolo “Campus sul
Paesaggio: visone dal mondo”
E’ INDETTO
Avviso Pubblico – Concorso di idee per la partecipazione al Campus summenzionato rivolto a
15 giovani che siano in possesso, alla data di scadenza dell’Avviso, dei seguenti requisiti:
- Residenza nel Comune di Avigliano;
- Età compresa tra i 18 ed i 35 anni;
- Conoscenza della lingua inglese.
Il Campus si articolerà nel modo seguente:
- N° 2 workshop con il Prof. Ugo Morelli, Professore di Scienze Cognitive applicate
all’Università degli Studi di Napoli Federico II ed esperto sui temi del paesaggio, da
realizzarsi nel comune di Avigliano il 21 e 22 giugno 2019.
- N° 1 giornata conclusiva del Campus Internazionale che si terrà, sempre ad Avigliano
il 3 agosto 2019.
Dal 20 al 26 luglio 2019, n° 5 giovani che hanno preso parte al Campus e che avranno
sviluppato l’idea più suggestiva, saranno nominati “Ambasciatori del Paesaggio” ed avranno
la possibilità di partecipare ad un viaggio alla scoperta della Cina; ai rimanenti partecipanti sarà

garantita un’esperienza significativa presso un organismo, pubblico o privato, che si occupa di
valorizzazione del paesaggio e recupero del suo carattere identitario.
Al ritorno degli “Ambasciatori del paesaggio” una delegazione di giovai cinesi, dal 31 luglio al 6
agosto 2019, sarà ospitata ad Avigliano, alla scoperta del territorio con la possibilità di
condividere l’esperienza del Campus Internazionale previsto per il 3 agosto 2019, con il Prof.
Ugo Morelli.
A termine del percorso, sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
Per partecipare al Campus, è possibile presentare domanda di candidatura, completa di tutti i
dati anagrafici, al Comune di Avigliano – Ufficio Promozione e Valorizzazione de Territorio,
corredata dai seguenti documenti:
- Curriculum vitae;
- Breve relazione (max 1 cartella) in cui siano esplicitate le motivazioni per cui di intende
partecipare al Campus;
- Presentazione di un’idea progettuale riguardante il paesaggio, quale espressione
dell’identità di un luogo, Avigliano nel caso specifico.
L’idea progettuale, consistente in un breve racconto, un testo poetico/narrativo, una
rappresentazione grafica/fotografica o un video, riguardante il paesaggio, potrà essere oggetto
di approfondimento ed analisi durante il Campus stesso.
La domanda di candidatura e la documentazione suindicata dovrà essere trasmessa, a mezzo
PEC all’indirizzo comune.avigliano@cert.ruparbasilicata.it o consegnata a mano, in busta
chiusa, all’Ufficio Protocollo del Comune di Avigliano, entro le ore 13.00 del 7 giugno 2019.
Sulla busta va indicata la seguente dicitura “AVVISO PUBBLICO – CONCORSO DI
IDEE CAMPUS SUL PAESAGGIO: VISIONE DAL MONDO.
Sarà nominata una Commissione, composta da un rappresentante del Comune di Avigliano, da
un rappresentante di ETN International e da un rappresentante della Fondazione Emanuele
Gianturco, che avrà il compito di redigere l’elenco degli ammessi sulla base:
 dell’idea progettuale migliore per chiarezza, originalità, innovatività, immediatezza
comunicativa,
 del voto di diploma/laurea,
 delle motivazioni alla base della candidatura.
A parità di punteggio, sarà data priorità al candidato più giovane di età.
Dell’esito sarà data comunicazione sul sito istituzionale del Comune di Avigliano.
Per ulteriori informazioni: Sig.ra Margherita Accuosto - Responsabile Ufficio Promozione e
Valorizzazione de Territorio. tel. 0971-701881.

