BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI UN PROGETTO E DI BORSA DI STUDIO
PER LA PARTECIPAZIONE AL
CRPC XXIV
CORSO DI PERFEZIONAMENTO PER RESPONSABILE DI PROGETTI CULTURALI - 2020
L’ Associazione di Promozione Sociale Laboratorio Permanente di Ricerca sull’Arte dell’Attore (di
seguito indicata come “LabPerm”), in collaborazione con la Fondazione Fitzcarraldo di Torino,
indice un bando per selezionare una/un partecipante al “CRPC - Corso di Perfezionamento per
Responsabile di Progetti Culturali XXIV – 2020”, con una borsa di studio del valore di € 3.050 a
copertura parziale della quota di iscrizione al corso.
La/il selezionato seguirà il percorso didattico del CRPC XXIV – Focus Progetto e collaborerà con il
team del LabPerm per un progetto di rafforzamento strategico delle attività dell’Associazione e
potrà contare sul supporto di alcuni membri dello staff di Fondazione Fitzcarraldo che la/lo
seguiranno durante i laboratori per lo sviluppo del progetto.
Il progetto a cui la/il candidato selezionato collaborerà, verrà definito una volta avviato il corso,
coerentemente alle attitudini e competenze della candidata/o selezionato e alle priorità definite
dal LabPerm. Il progetto potrà riguardare uno o più dei seguenti ambiti:
•

lo sviluppo di una strategia di fundraising di sostegno all’attività formativa del progetto
L.U.P.A. Libera Università sulla Persona in Armonia e di sostegno alla produzione, alla
distribuzione e all’inserimento delle qualità della Compagnia del LabPerm nel tessuto
istituzionale e privato italiano ed estero;

•

lo sviluppo della sostenibilità delle attività anche attraverso l’articolazione di un business
plan;
la definizione di un piano strategico di comunicazione per promuovere a livello nazionale e
internazionale la specifica proposta formativa e performativa del LabPerm;
la definizione di una strategia di sviluppo e consolidamento delle relazioni con gli
stakeholder del territorio e l’individuazione di modalità innovative di coinvolgimento di
nuovi pubblici;
lo sviluppo di sinergie con enti territoriali e istituzioni afferenti e non al comparto culturale,
ma in grado di supportare il progetto formativo L.U.P.A. Libera Università sulla Persona in
Armonia.

•
•

•

Al termine del percorso formativo la/il candidato selezionato sarà chiamato a produrre un
documento di progetto che presenti i risultati del suo lavoro.
DESCRIZIONE DEL PERCORSO DIDATTICO

Il CRPC XXIV - Focus Progetto 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 e working group. 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;

●

2 corsi brevi a scelta dal catalogo 2020 di Fondazione Fitzcarraldo, per poter personalizzare
il percorso in base alle esigenze di sviluppo del progetto;

●

una visita di studio a Berlino;

●

cinque giornate complessive suddivise in tre laboratori intensivi dedicati allo sviluppo
dell’idea progettuale.

Ulteriori dettagli sulla struttura e le tematiche del corso sono disponibili sul sito
http://crpc.fitzcarraldo.it.
DESCRIZIONE DELL’ENTE PROPONENTE
Il LabPerm, fondato e diretto da Domenico Castaldo, è una compagnia teatrale indipendente nata nel
1997 e costituitasi in Associazione Culturale dal 2004 (dal 2019 è diventata A.P.S. Associazione di
Promozione Sociale), specializzata in alta formazione teatrale, progetti innovativi di divulgazione e
pratica dell’arte dell’attore, produzione di eventi site specific per teatri e spazi non teatrali.
È specializzato in tre ambiti:
-

Ricerca

-

Formazione

- Produzione
Ha collaborato e collabora con le istituzioni del territorio piemontese e lavora presso centri e
compagnie ed Università in tutta Italia e soprattutto all’estero (Polonia, Malta, Grecia, Francia, Cile,
etc.).
Per maggiori informazioni consultare il sito www.labperm.it
Nel 2017 il LabPerm, insieme ad altri professionisti, fonda la L.U.P.A. Libera Università sulla Persona
in Armonia ( www.libunilupa.it )
Dal 2009 il LabPerm ha sede presso l’ex cimitero di San Pietro in Vincoli (Torino) dove mantiene la
propria pratica di lavoro e ricerca quotidiana, dirige e ospita la L.U.P.A., progetti di tutoraggio e
divulgazione del lavoro di artisti e compagnie emergenti.
Le attività e gli oneri LabPerm sono cresciuti nel corso degli ultimi anni, soprattutto dopo la nascita
della L.U.P.A., tuttavia la struttura necessita di una efficace azione di divulgazione e di inserimento
nell’attuale contesto culturale, in modo da potere attivare strategie di sviluppo a livello nazionale e
oltre, garantirne la sostenibilità, con o senza il supporto di un finanziamento pubblico.

Il LabPerm e il progetto L.U.P.A. necessitano quindi di ricomporre un organico dedicato a questo
scopo, e si rende pertanto indispensabile l’accesso a nuove linee di finanziamento. Il bisogno del
LabPerm è dunque di essere affiancati da un esperto in grado di svincolare, da un punto di vista
economico, il progetto L.U.P.A. dall’attività produttiva della compagnia LabPerm e di valorizzare
(anche ai fini commerciali) l’alta qualità delle proprie offerte culturali, specializzate in più di venti
anni di studio ed in grado di confrontarsi con i massimi livelli del professionismo internazionale, sia
per il linguaggio che per i contenuti.
CONDIZIONI
1. La/Il candidato selezionato potrà usufruire di una borsa di studio (partecipazione agevolata)

del valore di € 2.000,00 a copertura parziale del costo di iscrizione al Corso di
Perfezionamento per Responsabile di Progetti Culturali XXIV - Focus Progetto*.
2. Il LabPem mette a disposizione un rimborso spese del valore di € 150,00 mensili per un
totale di 7 mesi, da febbraio a settembre 2020 (per un totale di € 1.050,00).
3. Sono a carico del candidato/a selezionato:
• € 2.250 + I.V.A. quota di iscrizione al CPRC-XXIV. Corso di Perfezionamento per
Responsabile di Progetti Culturali - 2020;
• viaggi da e per le sedi del corso, vitto e alloggio (Torino e Berlino);
OBBLIGHI DEL CANDIDATO SELEZIONATO
La/Il selezionato avrà l’obbligo di:
Frequentare la 24° edizione del corso e presentare il progetto finale entro il 2020.
• Lavorare allo sviluppo e alla realizzazione del progetto per almeno n.2 giornate
lavorative settimanali complessive, per un totale di n.7 mesi, da febbraio a settembre
2020 (con un mese di vacanza), oltre alla frequenza del corso, salvo diversi accordi tra le
parti.
Il rapporto di collaborazione tra le parti all’interno del project work verrà regolamentato di
comune accordo tra Fondazione Fitzcarraldo, il soggetto proponente e la/il candidato
selezionato.
•

DURATA DELLA COLLABORAZIONE**
Giorni alla settimana: n.2, esclusa la settimana del corso.
Periodo: febbraio – settembre 2020 (compreso un mese di vacanza)

* N.B. Si rende noto che gli assegnatari delle borse di studio hanno l’obbligo di frequentare e di

terminare il percorso didattico con la presentazione finale del progetto. Nel caso il progetto non
venga portato a termine entro l’anno del corso gli assegnatari dovranno pagare la quota coperta dalla
borsa.
** N.B. Qualora le necessità del progetto o particolari esigenze del candidato selezionato lo
richiedessero, sarà possibile ridefinire, di comune accordo tra le parti, la durata e le modalità di
svolgimento della collaborazione.
REQUISITI
Obbligatori:
● Residenza o domicilio in zona di Torino (per poter svolgere il progetto di presenza nella sede di
lavoro del LabPerm) o disponibilità a trasferirsi a Torino durante il periodo di lavoro
● Maggiore età
Preferenziali:
• Conoscenza del contesto teatrale
•

Diploma di laurea (triennale o magistrale)

•

Costituisce ulteriore elemento preferenziale una precedente esperienza nel settore.
In particolare se comprovata da portfolio progetti e relazioni, utili a comprendere meglio
il percorso di formazione e/o lavorativo del candidato

SELEZIONE
La/il candidato deve inviare la domanda di ammissione corredata da una lettera motivazionale
entro il 12 dicembre 2019 e sostenere il colloquio entro il giorno 20 dicembre 2019. La domanda di
ammissione è scaricabile sul sito http://crpc.fitzcarraldo.it e dovrà essere compilata e inviata alla
Fondazione Fitzcarraldo (training@fitzcarraldo.it) 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/

