
                                                                        
 

 

 

BANDO “Sicilia Queer Fest” 
ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA 23° EDIZIONE DEL CRPC –  

Corso di Perfezionamento per Responsabile di Progetti Culturali | 2018 – 2019 

FOCUS FORMAZIONE 

 

 

 

L’associazione Culturale SICILIA QUEER e la Fondazione Fitzcarraldo di Torino, indicono il bando, per              

selezionare un partecipante al “CRPC XXIII – Corso di Perfezionamento per Responsabile di Progetti Culturali”               

2018 - 2019, con una borsa di studio del valore di € 2.500,00 a copertura parziale della quota di iscrizione al                     

corso con Focus Progetto. 

 

La borsa è messa a disposizione per tutti i soggetti che fanno parte della rete dell’Associazione Culturale                 

SICILIA QUEER. 

 

La borsa messa a disposizione ha come obiettivo la stretta collaborazione con la direzione organizzativa               

dell’associazione per ripensare la strategia di comunicazione attraverso il sito e i Social Network della               

associazione Culturale SICILIA QUEER (Facebook, Youtube, Twitter, Instagram). 

 

La volontà è quella di sviluppare una piattaforma che diventi sempre più un punto di riferimento nella                 

comunità social e punto di riferimento per tutti i soggetti interni all’associazione per permettere a tutti di                 

entrare in un network professionale più ampio, rispetto ai propri singoli profili social, con l’obiettivo di                

diffondere i principali contenuti ed eventi correlati all’associazione ad un ampio pubblico di operatori              

culturali e stakeholder. 

 

Il candidato quindi avrà l’opportunità di consolidare le proprie competenze nel campo della comunicazione              

web sia frequentando il corso CRPC XXIII – Focus Progetto sia grazie al supporto e al confronto costante con i                    

responsabili della comunicazione dei due enti proponenti. 

 

BREVE DESCRIZIONE DEL CORSO e di FONDAZIONE FITZCARRALDO 

 

Corso di Perfezionamento per Responsabile di Progetti Culturali 

Il CRPC è il Corso di perfezionamento per Responsabile di Progetti Culturali che da 22 anni accompagna                 

operatori e organizzazioni nella realizzazione sostenibile ed efficace delle loro idee. Esperienza consolidata,             

appartenenza a un network internazionale, presenza di professionisti attivi nel settore culturale sono le              

fondamenta di un corso progettato per rafforzare le competenze negli ambiti del management, della              

comunicazione e della produzione culturale. 

 

Focus Progetto  

È la formula tradizionale del CRPC, pensata per chi vuole approfondire e applicare la teoria appresa durante il                  

corso allo sviluppo di un progetto reale. 

 

Moduli aggiuntivi al percorso base, due workshop di laboratorio ed esercitazioni mirate affiancheranno le            

sessioni di studio permettendo ai partecipanti di affrontare la fase di progettazione in una dimensione              

learning by doing. È la formula migliore per mettere immediatamente in pratica tutti gli strumenti forniti,  



                                                                        
 

perché permette di sperimentare l'uso concreto nelle fasi di ideazione, sviluppo e gestione di un progetto                

culturale. 

n.6 - MODULI BASE (Scenari e Strategie, Progettazione strategica e sostenibilità, Marketing e nuovi pubblici, 

Fundraising, Comunicazione, Sviluppo internazionale) 

n.1 - VISITA STUDIO A PARIGI 

n.2 - CORSI A SCELTA RISPETTO AL CATALOGO 2019 DEI CORSI BREVI 

n.2 -  LABORATORI (Definizione del profilo strategico e Fattibilità e costruzione della sostenibilità) 

Fondazione Fitzcarraldo 

Centro indipendente che svolge attività di progettazione, ricerca, formazione e documentazione sul            

management, l'economia e le politiche della cultura, delle arti e dei media. Le predette attività vengono                

realizzate a beneficio di chi crea, pratica, partecipa, produce, promuove e sostiene le arti e le culture con                  

particolare attenzione a gruppi sociali svantaggiati e in quanto tali esclusi o in condizioni di difficoltà di                 

accesso alla pratica artistica e alla fruizione dei beni e delle attività culturale. 

 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE DEL CANDIDATO SELEZIONATO 

Il candidato selezionato potrà usufruire della borsa di studio del valore di € 2.500,00 a copertura parziale del                  

costo di iscrizione al Corso di Perfezionamento per Responsabile di Progetti Culturali 2017-2018 Focus              

Progetto. 

 

Costo d’iscrizione: 5.300,00 € + iva al 22% 

Borsa di studio: 2.500,00 € 

Totale con assegnazione borsa di studio: 2.800,00 € 

 

Sono a carico del candidato selezionato: 

● i viaggi da e per le sedi del corso (Torino – Parigi); 

● il vitto e l’alloggio durante lo svolgimento delle lezioni e durante la presenza presso la sede dell’ente                 

proponente 

 

OBBLIGHI DEL CANDIDATO SELEZIONATO 

Il selezionato avrà l’obbligo di: 

● Frequentare almeno il 80% della 23° edizione del corso 

● Definire con i responsabili dell’associazione Culturale SICILIA QUEER la strategia di comunicazione            

social e la relativa pianificazione mensile nel periodo compreso tra febbraio e dicembre 2019,              

condividendo ogni 15 giorni con il referente la programmazione dettagliata. 

● Programmare l’uscita di almeno tre post settimanali sui diversi canali e scriverne i contenuti  

● Compilazione di un report ad ogni fine del modulo, da inviare a tutti e due i soggetti entro la metà                    

della settimana successiva alla conclusione del modulo.  

● Formulazione, a conclusione del percorso del CRPC XXIII, di un dossier di progetto di comunicazione               

con analisi e studio del periodo di lavoro.  

 

REQUISITI 

Saranno valutati di preferenza candidati in possesso di: 

● Appartenenza alla rete dell’Associazione SICILIA QUEER 

● Conoscenza delle tematiche legate al management e alle politiche culturali 

● Competenze delle modalità di comunicazione con particolare riferimento alla dimensione digitale nel            

campo dei progetti e delle attività culturali 



                                                                        
 

 

● Conoscenza base dei programmi di fotoritocco e grafica (photoshop e illustrator) per la costruzione e               

modifica di immagini per i social 

● Curriculum di studi orientato alle tematiche del management e delle politiche culturali e/o della              

comunicazione  

● Precedente esperienza nel settore (eventuale portfolio progetti, relazioni utili a comprendere meglio            

il percorso di formazione/avvio al lavoro del candidato) 

● Diploma di laurea (triennale o magistrale)  

 

SELEZIONE 

Il candidato deve inviare la domanda di ammissione entro il 23 gennaio 2019. La domanda di ammissione è                  

compilabile tramite modulo online sul sito http://crpc.fitzcarraldo.it e dovrà essere allegata al modulo o              

inviata alla Fondazione Fitzcarraldo fototessera digitale e dichiarazione dei redditi più recente            

(training@fitzcarraldo.it). 
 

link al modulo d’iscrizione: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdinuK0sA4J1nbyZ1c6Dq3HSOEBW4mqS-SomdHg

F9xT8vyRPA/viewform?usp=sf_link 

 

Verranno ammessi al colloquio di selezione un numero massimo di 10 candidati. 

Al colloquio saranno presenti i referenti di progetto di tutte e due le organizzazioni.  

 

 

CONTATTI: 

 

Referente presso FONDAZIONE FITZCARRALDO 

Gaia Amerio 

gaia.amerio@fitzcarraldo.it 

+39 348 9268228 | +39 011 5683365 

 

Referente presso ASSOCIAZIONE CULTURALE SICILIA QUEER 

Tatiana Lo Iacono 

tatiana@siciliaqueerfilmfest.it 

+39 338 9978524 
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