
                                      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

REGOLAMENTO PER LA SELEZIONE DI N. 2 GIOVANI ARTISTI PER UNO 
SCAMBIO ARTISTICO IN ROMANIA (CITTA’ DI IASI),  

NELL’AMBITO DEL PROGETTO REFRESH 

ITACA- ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO LOCALE 
itacasviluppo.it  – segreteria@associazioneitaca.org 

refreshproject.itaca@gmail.com 
 

 

ITACA ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO locale sta ricercando 2 giovani artisti (grafic e visual artists, 

pittori, scultori, video maker, fotografi) di età compresa tra i 18 e i 30 anni per il progetto culturale 

REFRESH. YOUNG ART(IST)S REFRESHING HERITAGE SITE.  

Si tratta di un progetto finanziato dalla Comunità Europea nell’ambito del programma di 

cooperazione internazionale “Europa Creativa” che ha le seguenti finalità:  

• promuovere il patrimonio culturale come fonte di ispirazione per la creazione e l'innovazione 

contemporanea e rafforzare l'interazione tra il settore del patrimonio culturale e altri settori 

culturali e creativi; 

• rafforzare il senso di appartenenza a uno spazio europeo comune. 

Gli aspiranti partecipanti per il Progetto avranno la possibilità di cooperare all’interno di un contesto 

dinamico e multiculturale e viaggiare e soggiornare gratuitamente nella città di Iasi in Romania per 

una settimana: partenza 12 settembre 2018 rientro previsto per il 20 settembre 2018 in occasione 

della Refresh Heritage Week. 

Durante la settimana i ragazzi si incontreranno e lavoreranno con altri 4 giovani artisti provenienti 

dalla Slovenia e dalla Spagna e inoltre potranno collaborare attivamente con molti giovani ragazzi 

romeni alla creazione di nuovi prodotti artistici. Il gruppo di artisti sarà coordinato da un tutor che 

li guiderà alla scoperta della città di Iasi e del International Mechanical Music Festival e che li seguirà 

durante la realizzazione di una o diverse opere d’arte. 

IN BREVE 

Requisiti: 

- avere tra i 18 (compiuti) e i 30 anni; 

- essere un artista; 

- essere cittadino italiano; 

- condividere gli obiettivi del progetto. 
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Nota Bene: sebbene la conoscenza della lingua inglese non sia un requisito fondamentale, 

costituisce titolo preferenziale ed è la lingua utilizzata durante la settimana di scambio. 

Come partecipare alla selezione 

1. Leggere attentamente il regolamento; 

2. compilare e firmare il modulo per la selezione e inviarlo a refreshproject.itaca@gmail.com 

entro il 10 agosto 2018. Allegare Curriculum Vitae e Portfolio delle opere realizzate. 

Criteri di selezione 

La selezione dei giovani artisti che avranno la possibilità di partecipare al progetto sarà effettuata 

da ITACA- Associazione per lo sviluppo locale in base alla valutazione dei seguenti elementi:  

- opere, lavori e studi realizzati; 

- percorso di studi; 

- motivazione personale nel voler intraprendere e/o continuare la propria carriera artistica; 

A parità di merito costituisce titolo preferenziale: 

- Residenza in uno dei 7 comuni dell’Unione di Comuni Colline del Medio Vomano (TE), Isola 

del Gran Sasso, Castel Castagna, Notaresco, Morro d'Oro o nei Comuni di Pineto e Roseto 

degli Abruzzi; 

- conoscenza della lingua inglese. 

Alcune cose da sapere 

- Partecipando alla selezione si accetta di condividere la stanza d’albergo con altre persone 

del proprio sesso; 

- le fasi successive alla selezione prevedono 1 incontro con gli organizzatori italiani da tenersi 

in provincia di Teramo e un incontro con gli organizzatori romeni attraverso l’utilizzo di 

Skype. 

- tutti i materiali per la realizzazione della propria opera durante la settimana in Romania sono 

forniti gratuitamente dagli organizzatori e saranno disponibili in loco. 

- le spese di viaggio, vitto e alloggio sono coperte dagli organizzatori. 
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