
            

 

 

 

BANDO “Egidio Michelis”   

ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO PER LA PARTECIPAZIONE AL 

CRPC - CORSO DI PERFEZIONAMENTO PER RESPONSABILE DI PROGETTI CULTURALI 

2017-2018 

 

L’azienda di produzione Michelis, l’impresa sociale Kalatà di Mondovì e la Fondazione 

Fitzcarraldo di Torino, indicono il bando, intitolato a “Egidio Michelis”, per selezionare un 

partecipante al “CRPC XXII- Corso di Perfezionamento per Responsabile di Progetti Culturali” 2017-

2018, con una borsa di studio del valore di € 2.800,00 a copertura totale della quota di iscrizione al 

corso con Focus Formazione. 

 

Michelis e Kalatà vincitori con il progetto “MAGNIFICAT: SALITA E VISITA ALLA CUPOLA del 

Santuario di Vicoforte (CN)” della menzione speciale - Sponsorizzazioni e partnership culturali - 

del Premio CULTURA + IMPRESA, che prevede la partecipazione gratuita al CRPC XXII – focus 

FORMAZIONE, hanno deciso di mettere a disposizione di un neoimprenditore culturale attivo sul 

territorio cuneese, quest’opportunità. 

 

Il bando, intitolato a “Egidio Michelis”, artefice del percorso di innovazione e crescita della Michelis, 

permetterà ad un soggetto residente sul territorio cuneese di prender parte al percorso didattico, 

altamente specializzato, che offre una panoramica ampia sulla progettazione culturale e le 

competenze necessarie per sviluppare progetti complessi e sostenibili. 

 

BREVE DESCRIZIONE DEL PREMIO CULTURA + IMPRESA 

Il Premio, seleziona i migliori progetti di Sponsorizzazione e Partnership culturale, di Produzione 

culturale d’Impresa e di attivazione dell’Art Bonus, valorizzando presenza e ruolo sia dell’Operatore 

culturale che dell’Azienda. 

Il patrimonio culturale italiano rappresenta incontestabilmente uno dei driver del nostro sviluppo 

sociale ed economico. Ma le risorse pubbliche nazionali e locali dedicate al sostegno della Cultura 

scarseggiano, negli anni si sono ridotte significativamente, anche se finalmente osserviamo 

un’inversione di tendenza. 

Al tempo stesso si è dimostrato come gli investimenti privati in Cultura - in particolar modo delle 

Aziende e delle Fondazioni erogative – oltre che rappresentare una risorsa rilevante per gli 

Operatori culturali, se ben gestiti apportano al ‘Sistema Impresa’ ritorni significativi in termini di 

immagine, reputazione, mediaticità, creatività, sino ad assicurare valore aggiunto alla 

comunicazione di marketing.  

Fondazione Fitzcarraldo sostiene da sempre il Premio CULTURA + IMPRESA offrendo al vincitore di 

una delle sezioni del Premio, l’iscrizione gratuita al CRPC - Corso di Perfezionamento per 

Responsabile di Progetti Culturali.  

 

 

 



            

 

 

BREVE DESCRIZIONE DEGLI ENTI PROPONENTI 

MICHELIS, specialità artigianali 

L’avventura dell’azienda Michelis inizia nel 1919, nel retro di un’osteria di Mondovì, in un piccolo 

laboratorio di produzione di pasta fresca. I prodotti offerti ottengono rapidamente riscontri positivi 

e molto incoraggianti; nel 1962 il testimone passa al figlio di Mario, Egidio, che consacrando a 

diktat imprescindibile la filosofia del padre, che premiava ricerca e qualità dei prodotti, ne decreta il 

successo sul mercato. Oggi, Cristina, Mario e Marco, i suoi figli, gestiscono con la stessa passione, 

la stessa vocazione e la stessa audacia l’attività, che ormai parla le lingue di tutto il mondo. 

Michelis è la prima azienda in Italia ad ottenere la certificazione UNI 11020 agro alimentare 

(controllo del processo produttivo e della rintracciabilità dei prodotti). 

 

KALATÀ – Progetti per fare Cultura 

Kalatà è una cooperativa e un'impresa sociale che si occupa della valorizzazione del patrimonio 

culturale fornendo servizi di progettazione, fundraising, gestione operativa, comunicazione, e 

valutazione degli impatti. 

Competenza, creatività, esperienza e buon senso a servizio della cultura. Kalatà lavora su musei, 

mostre, biblioteche, manifestazioni, rassegne, eventi e festival, nella convinzione che ogni 

manifestazione della cultura possa davvero, in un modo o nell’altro, migliorare la qualità della vita 

delle persone, arricchendo gli animi, valorizzando i luoghi. 

 

Il progetto con cui Kalatà si è aggiudicata la menzione speciale del Premio Cultura + Impresa è 

“MAGNIFICAT: Salita e visita alla cupola del Santuario di Vicoforte (CN)”  

 

Il progetto, realizzato grazie ad un investimento di Kalatà sul bene, ha reso possibile la messa in 

sicurezza del percorso di salita alla cupola, consentendo così al pubblico di entrare a contatto 

diretto con l’opera d’arte e di scoprire le particolarità storico-artistiche e le vicende costruttive di 

uno straordinario capolavoro del barocco piemontese. 

 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE DEL CANDIDATO SELEZIONATO 

1. Il candidato selezionato potrà usufruire della borsa di studio (partecipazione totale) del 

valore di   € 2.800,00 a copertura totale del costo di iscrizione al Corso di 

Perfezionamento per Responsabile di Progetti Culturali 2017-2018 Focus Formazione. 

2. Sono a carico del candidato selezionato: 

● i viaggi da e per le sedi del corso (Torino – Berlino o Palermo); 

● 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 90% della 22° edizione del corso  

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

metà della settimana successiva alla conclusione del modulo. 



            

 

● Formulazione, a conclusione del corso, di un’idea progettuale da presentare ai referenti 

delle tre organizzazioni, capace di coniugare la dimensione culturale con le realtà produttive 

dell’area di riferimento (Provincia di Cuneo)  

 

REQUISITI 

 

Obbligatori: 

● Residenza o domicilio in provincia di Cuneo 

● Maggiore età 

● Curriculum vitae in formato europeo 

 

Preferenziali: 

● Diploma di laurea (triennale o magistrale) 

● Portfolio, progetti, relazioni utili a comprendere meglio il percorso di formazione del 

candidato 

● Costituisce ulteriore elemento preferenziale una precedente esperienza nel settore   

 

SELEZIONE 

Il candidato deve inviare la domanda di ammissione e sostenere il colloquio entro il giorno 30 

novembre 2017. La domanda di ammissione è compilabile tramite modulo online sul sito 

http://crpc.fitzcarraldo.it  e dovrà essere inviata alla Fondazione Fitzcarraldo fototessera digitale e 

dichiarazione dei redditi più recente (training@fitzcarraldo.it). 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: 

Fondazione Fitzcarraldo 

Area Formazione 
Gaia Amerio 
Via Aosta, 8 
10152 Torino 
Tel. 011 5683365 
e-mail: training@fitzcarraldo.it 
sito: http://crpc.fitzcarraldo.it/ 
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