
                          

 

BORSA DI STUDIO  

IRENE OLIVERI 
 
 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO    
PER LA PARTECIPAZIONE AL CRPC XXIV  

CORSO DI PERFEZIONAMENTO PER RESPONSABILE DI PROGETTI CULTURALI - 2020 
 

Irene Oliveri, docente di Storia dell’Arte con abilitazione all’insegnamento e giovane operatrice 
culturale siciliana, maturando nel corso del suo iter formativo e professionale un nuovo ‘sguardo’ 
sul territorio, sceglie di operare nell’ambito del turismo culturale e decide di partecipare nel 2015 
al CRPC XX per perfezionare le proprie competenze nell’ambito della progettazione e 
organizzazione di eventi culturali.  

Con entusiasmo e tenacia continua a sviluppare progetti di valorizzazione del proprio territorio 
compreso tra la città di Palermo e la provincia, fonda insieme alle sue colleghe l’Associazione InsiTu 
- Arte, Turismo & Cultura, crea insieme ad una delle colleghe di InsiTu il Progetto Narrabosco, una 
proposta innovativa di turismo culturale e sviluppo locale, cura diversi eventi in ambito artistico e 
culturale, diviene una guida turistica abilitata, lavora come Art Mediator per Manifesta, Biennale 
europea di Arte Contemporanea, ma una malattia improvvisa si mette di traverso e le sbarra la 
strada.   

Oggi, l’Associazione Eirene-idee in rete e la Fondazione Fitzcarraldo intendono avviare un percorso 
di trasferimento di nuove competenze e sviluppo di nuove progettualità sui territori e negli ambiti 
di riferimento degli interessi di Irene per dare continuità a ciò che lei stessa aveva avviato.   

A tal fine l’Associazione Eirene-idee in rete e la Fondazione Fitzcarraldo intendono dare la 
possibilità ad un/una giovane espressione del territorio di frequentare il CRPC XXIV usufruendo di 
una borsa di studio del valore di 2.800 euro a copertura totale del costo di iscrizione. 

 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO DIDATTICO 

 

Il CRPC XXIV - Focus Formazione prevede la partecipazione del candidato/a a un sistema articolato 
di momenti formativi che includono didattica in aula, esercitazioni, testimonianze, visite studio in 
Italia e all’estero. In particolare, il percorso comprende: 

● 6 moduli didattici mirati allo sviluppo e al consolidamento delle competenze di base per il 
profilo del responsabile di progetti culturali: cultural planning, progettazione, marketing, 
fundraising, comunicazione, sviluppo internazionale; 

● una visita di studio a Berlino. 
Ulteriori dettagli sulla struttura e le tematiche del corso sono disponibili sul sito 



                          

 

http://crpc.fitzcarraldo.it. 

 

 

DESCRIZIONE DELL’ENTE PROPONENTE 

 
L’Associazione Eirene-idee in rete nasce dal desiderio della famiglia Oliveri di tenere vivo il ricordo di 
Irene Oliveri e di raccogliere l'eredità culturale, affettiva e relazionale che Irene ha lasciato per 
promuovere, così come lei avrebbe desiderato, lo sviluppo culturale del territorio, la progettazione e 
la realizzazione di iniziative culturali, sociali, educative e formative, l'attivazione di reti sociali virtuose 
e la valorizzazione delle risorse del nostro territorio.  
Il nome “Eirene-idee in rete” - nella sua doppia accezione ("Eἰρήνη": pace ed "è Irene") - descrive sia 
l'indole pacifica di Irene che l’intento della sua famiglia di creare una realtà che esprima nei valori, 
nelle idee e nelle modalità ciò che Irene è stata: una persona dinamica, solare, forte, tenace, 
estremamente vitale, piena di energia creativa, profondamente umana e umile, dall’animo gentile e 
dal sorriso contagioso.  
Irene, manager di progetti culturali, docente di Storia dell’Arte e guida turistica, si distingueva anche 
per il suo sguardo visionario, per la sua capacità di dare forma e concretezza alle idee, per la sua 
continua sete di ricerca, per la sua capacità di aggregare e coinvolgere gli altri promuovendo la 
partecipazione dal basso e di riconoscere e valorizzare le risorse sia degli individui che dei luoghi, 
ponendole in connessione tra loro.  
I progetti ideati e condivisi con le sue sorelle, il suo impegno in ambito sociale, il suo entusiasmo 
contagioso e il suo desiderio di creare bellezza attorno a sé ispirano e orientano oggi l’agire culturale 
e sociale di Eirene-idee in rete che, in sintonia con la personalità, la sensibilità e la visione del mondo 
di Irene, si ripropone di essere una realtà eclettica, dinamica e in continuo fermento creativo, 
disponibile ad osservare, ascoltare e dialogare col territorio, a pensare e creare nuovi spazi di 
pensiero, di incontro e di confronto attraverso la mediazione di linguaggi diversi, a tessere nuove reti 
di relazioni creando sinergie tra gli attori coinvolti, a promuovere la bellezza in tutte le sue forme e a 
credere nel valore inestimabile della relazione con l'altro. 
 
 

CONDIZIONI 
 
1. La/Il candidato selezionato potrà usufruire di una borsa di studio (partecipazione gratuita) 

del valore di € 2.800,00 a copertura totale del costo di iscrizione al Corso di 
Perfezionamento per Responsabile di Progetti Culturali XXIV - Focus Formazione. 

2. Sono a carico del candidato/a selezionato: 
• viaggi da e per le sedi del corso, vitto e alloggio (Torino e Berlino). 

 
 



                          

 

 
OBBLIGHI DEL CANDIDATO SELEZIONATO 
 
La/Il candidato selezionato avrà l’obbligo di: 
 

• Frequentare la XXIV edizione del corso  
• Trasferire le competenze apprese, le idee progettuali sviluppate durante il corso ai 

responsabili dell’Associazione Eirene-idee in rete contribuendo alla realizzazione delle 
attività previste dall’Associazione 

• Garantire un impegno pari a n. 6 ore settimanali per l’intero periodo di svolgimento del 
corso nei termini e nei tempi di volta in volta stabiliti dall’Associazione in relazione alle 
sue necessità 

• Assumere atteggiamenti e comportamenti in linea con l’oggetto sociale dell’Associazione, 
pena il decadimento della borsa di studio e le successive collaborazioni con l’Associazione 

 

REQUISITI 

Obbligatori:  
● Residenza o domicilio in zona di Palermo e disponibilità a trasferirsi a Torino durante i giorni 
del corso. 

● Maggiore età  
● Qualità umane e morali tali da rendere il/la candidato meritevole della borsa di studio   
intitolata a Irene Oliveri.  
(Per tali motivi, l’Associazione si riserva di valutare – di concerto con la Fondazione Fitzcarraldo 
– il profilo del candidato e di stabilirne l’idoneità).  

● Aver superato le prove di inglese e di alfabetizzazione informatica previste per l’ammissione al 
corso  

Preferenziali:  
•   Conoscenza del contesto territoriale e tematico di riferimento dell’Associazione Eirene-

idee in rete 

• Diploma di laurea (triennale o magistrale) 

• Costituisce ulteriore elemento preferenziale una precedente esperienza nel settore. 
 

 
SELEZIONE 
 
La/il candidato deve inviare la domanda di ammissione corredata da una lettera motivazionale 
entro il 10 gennaio 2020 e sostenere il colloquio entro il giorno 20 gennaio 2020. La domanda di 
ammissione è scaricabile sul sito http://crpc.fitzcarraldo.it e dovrà essere compilata e inviata alla 
Fondazione Fitzcarraldo (training@fitzcarraldo.it) mettendo in copia conoscenza Eirene-idee in rete 
(eireneideeinrete@gmail.com) e allegando fototessera digitale e dichiarazione dei redditi più 



                          

 

recente. 
 
Il colloquio si svolgerà su appuntamento e in momenti diversi con i referenti di progetto di entrambe 
le organizzazioni. 
 
PER MAGGIORI INFORMAZIONI: 
Fondazione Fitzcarraldo  
Area Sviluppo Competenze  
Via Aosta, 8 
10152 Torino 
Tel. 011 5683365 
e-mail: training@fitzcarraldo.it sito: 
http://crpc.fitzcarraldo.it/ 


