Avviso per l’assegnazione di 8 borse di studio
ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO

Giovani dentro la storia (di Piossasco), edizione 2022 – “LA STORIA RACCONTATA”
ENTE
Associazione Corona Verde di San Vito.
SETTORE
Storico-culturale piossaschese.
OBIETTIVI DEL PROGETTO
• Ambito 1: I giovani si rendono protagonisti nelle attività di accompagnamento turistico (“ciceroni”).

•

Ambito 2: I giovani daranno vita a delle rappresentazioni diffuse, nelle quali interpreteranno personaggi
storici presentandoli ai visitatori e raccontandone la storia e le gesta (“Teatro dei Luoghi”).

ATTIVITÀ D’IMPIEGO DEI CANDIDATI
In occasione degli eventi organizzati dall’Associazione, i giovani devono essere disponibili ad effettuare
indifferentemente le seguenti attività:
Ambito 1: “Ciceroni nell’accompagnamento di gruppi di visitatori”
Adatto ai giovani che sono già in possesso di una buona conoscenza delle tematiche che abbracciano la storia e
l’ambiente non solo del Borgo di San Vito e del Ricetto dei Castelli, ma anche del Monte San Giorgio e della Città
di Piossasco in generale (storia, architettura, pittura, botanica, ambiente e cultura locale in generale).
I giovani svolgeranno l’attività in campo come accompagnatori-ciceroni in occasione delle visite guidate nonché
degli eventi organizzati direttamente dall’Associazione Corona Verde oppure degli eventi organizzati da altri
soggetti con i quali l’Associazione collabora.
Ambito 2: “Attori protagonisti in rappresentazioni di carattere storico”
Con la collaborazione dell’Associazione, i giovani dovranno rappresentare alcuni personaggi che hanno plasmato
la storia locale - attraverso brevi recitazioni - nei luoghi dove un tempo si sarebbero potuti incontrare.
I giovani dovranno avvalersi del materiale documentaristico e dei testi/copioni forniti dall’Associazione e
dell’esperienza acquisita in analoghe rappresentazioni.
I giovani, pertanto, svolgeranno l’attività in campo come attori protagonisti (in coppia o da soli) in occasione delle
visite guidate nonché degli eventi organizzati direttamente dall’Associazione Corona Verde, oppure degli eventi
organizzati da altri soggetti con i quali l’Associazione collabora.
PERIODO DEL PROGETTO
Nel corso dell’anno 2022.
CRITERI DI SELEZIONE DEI CANDIDATI E ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO
La selezione dei partecipanti avverrà secondo l’ordine di arrivo della presentazione domande, pervenute per mail
a info@coronaverdedisanvito.it (farà fede la data di invio) entro martedì 8 marzo 2022.
Chi non rispetterà i criteri di selezione (vedere la “documentazione da presentare”) verrà escluso dal progetto.
Coloro che negli anni precedenti hanno già conseguito una o più borse di studio del progetto “Giovani dentro la
storia (di Piossasco)” nelle edizioni precedenti, sono ammessi alla partecipazione, ma le candidature verranno
prese in esame in subordine a quelle di coloro che non ne hanno mai conseguita una.
Le borse di studio disponibili sono otto.
Le borse di studio saranno assegnate al raggiungimento degli obiettivi indicati in “Attività e ruoli” e a parità di
raggiungimento, la precedenza nell’assegnazione sarà data a coloro che non ne hanno mai conseguita una, poi
a chi ne ha già conseguita una e successivamente a chi ne ha già conseguite due, e seguirà l’ordine di arrivo
della presentazione delle domande.

PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Requisiti richiesti
• Diploma di scuola secondaria di secondo grado (diploma di maturità)
• Età non superiore a 35 anni alla data del 21 marzo 2022
• Residenza a Piossasco
Documentazione da presentare
• Modulo di adesione al progetto (Allegato A)
• Copia della Carta d’Identità in corso di validità e del Codice Fiscale
Comunicazione esiti:
Gli esiti della selezione verranno comunicati per mail direttamente dall’Associazione Corona Verde di San
Vito entro 10 giorni dalla scadenza.
Inizio del progetto:
Il progetto inizierà in data lunedì 21 marzo.

CONDIZIONI ED ASPETTI ORGANIZZATIVI
Attività e ruoli
1- Attività introduttive.
Il progetto inizierà con due riunioni introduttive e di coordinamento (in presenza, se sarà possibile, altrimenti
on line) in data:
lunedì 21 marzo
ore 21,00 – 23,00
lunedì 04 aprile
ore 21,00 – 23,00
presso la sede dell’Associazione Corona Verde di San Vito in Via Al Piano dei Castelli 6, Piossasco.
È obbligatoria la partecipazione ad entrambe le serate.
2 - Attività di formazione in aula. Sono previste 4 serate (in presenza, se sarà possibile, altrimenti on line)
dalle ore 21,00 alle ore 23,00 circa. Date da definire. È richiesta la presenza ad almeno 3 serate su 4.
3 - Attività in campo. I giovani dovranno essere disponibili a svolgere indifferentemente le attività nel seguito
indicate:
• Ambito 1 - ciceroni nell’accompagnamento di gruppi di visitatori
• Ambito 2 - attori protagonisti in rappresentazioni di carattere storico
in funzione delle esigenze organizzative dell’Associazione, in occasione di “Porte aperte nel Borgo di San
Vito” e di altri eventi secondo la seguente programmazione (suscettibile di eventuali modifiche in relazione
allo stato dell’emergenza sanitaria in corso):
24 APRILE
29 MAGGIO
26 GIUGNO
25 SETTEMBRE
30 OTTOBRE

ore 14,30 - 18,30
ore 14,30 - 18,30
ore 14,30 - 18,30
ore 14,30 - 18,30
ore 14,30 - 18,30

È richiesta la presenza ad almeno 4 (quattro) giornate su 5 (cinque) al fine di partecipare alla formazione in
campo sui siti oggetto di studio: Borgo e Chiesa di San Vito, Chiesa della Confraternita, Ricetto dei Castelli,
Villa Lajolo.
4 - Incontri di coordinamento ed approfondimento sulla vita Associativa. Per supporto, tutoraggio e
valutazione degli avanzamenti e per approfondire i temi giuridico, amministrativo e di comunicazione. Tre
serate, date da definire. È richiesta la presenza ad almeno 2 delle serate sulla vita Associativa.

5 – Incontro di chiusura del progetto e consegna attestati. E’ previsto un incontro conclusivo,
indicativamente entro il mese di febbraio 2023 durante il quale si saluteranno i partecipanti e verranno
consegnati gli attestati di partecipazione. E’ obbligatoria la presenza alla serata di chiusura.

Impegni dei candidati
•

Impegno per la frequenza alle attività di formazione sulle nozioni storiche fondamentali per il progetto,
alle riunioni di carattere organizzativo e in occasione degli eventi organizzati direttamente
dall’Associazione Corona Verde oppure degli eventi organizzati da altri enti/associazioni, con i quali
Corona Verde di San Vito collabora e concretizza le iniziative sul territorio piossaschese.

•

Al momento dell’assegnazione del progetto il candidato sarà tenuto a sottoscrivere un patto relativo agli
impegni succitati: la non osservanza del patto comporterà l’esclusione del progetto.

•

Partecipazione all’affiancamento ed alla formazione nei termini minimi definiti e riportati nel precedente
paragrafo. Nel caso in cui le assenze supereranno i limiti previsti non verrà erogata la Borsa di Studio.

Impegni dell’Associazione
•

Rilascio attestato di partecipazione.

•

Erogazione della Borsa di studio di € 400 al raggiungimento dei risultati a conclusione del progetto,
secondo quanto indicato nei “criteri di assegnazione delle borse di studio”, indicativamente entro il periodo
dicembre 2022 - gennaio 2023.

PER INFORMAZIONI E PER SCARICARE IL MODULO DI ADESIONE AL PROGETTO
Pagina Facebook: Associazione Corona Verde di San Vito
www.coronaverdedisanvito.it

PER PRESENTAZIONE CANDIDATURE
mail: info@coronaverdedisanvito.it
RESPONSABILE DEL PROGETTO
Michele Barbi - Tel.: 346-313.0574
SEDE ASSOCIAZIONE E PRESIDENTE
Sede: Via al Piano dei Castelli 6 – 10045 - Piossasco
Presidente: Francesco Mottura
Tel.: 339-345.3409
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del del GDPR regolamento UE 2016/679, l’Associazione Corona
Verde di San Vito di Piossasco garantisce la tutela della riservatezza e del trattamento dei dati personali
raccolti con strumenti cartacei e informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento in oggetto.

