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COMUNITA' MONTANA DI VALLE CAMONICA (BS) 

BRENO (BS) 
 
 

AVVISO DI SELEZIONE 
PER GRUPPI DI LAVORO MULTIDISCIPLINARI 

ATTIVI NELLE COMUNITA’ INTERESSATE DAL PROGETTO 
“La cultura altrove. Nuovi luoghi per la creatività in Valle Camonica” 

 
 

 

PREMESSA 
La Comunità Montana di Valle Camonica, in quanto ente gestore del Distretto Culturale e del 
Gruppo Istituzionale di Coordinamento del Sito UNESCO promuove il progetto LA CULTURA 
ALTROVE. Nuovi luoghi per la creatività in Valle Camonica. Il progetto ha avuto il 
riconoscimento e il sostegno economico di Fondazione Cariplo nell’ambito del bando “Per la 
cultura”. 
 
Obiettivo del progetto è portare la cultura nei luoghi “altrove”, incontrare comunità e pubblici 
insoliti, sfidare gli operatori culturali ad invadere campi non propri, e in questo rilanciare una 
capacità di intervento nel tessuto sociale, e nelle questioni vive che la pandemia ha aperto nel 
contesto montano: il destino dei negozi di vicinato, l’abbandono del territorio, la necessità di 
un ritorno all’agricoltura e alla alimentazione di prossimità. 
 
Il progetto si compone di tre diversi piani di intervento. 

• I PAESAGGI DELL’APPARTENENZA. INCONTRI DI VICINATO E COMUNITA’ 
• FUORILUOGO. RICERCHE ED AZIONI PER LA RIGENERAZIONE CULTURALE 
• CIBO PROSSIMO. NUOVI STRUMENTI PER IL DIALOGO A TAVOLA. 

 
Nell'ambito del primo piano di intervento PAESAGGI DI APPARTENENZA. INCONTRI DI 
VICINATO E COMUNITA' il Distretto Culturale di Valle Camonica agirà in collaborazione con 
alcune associazioni attive sul territorio e in particolare: 

• con l'associazione culturale Spicca attiva nei processi di salvaguardia del patrimonio 
immateriale, cui è demandato il ruolo di soggetto responsabile; 

• con l'associazione di promozione sociale Casa Zaccaria attiva nei processi di 
coinvolgimento delle giovani generazioni; 

• con l'associazione culturale Falìa attiva nella realizzazione di residenze artistiche; 
• con l'associazione culturale Oltreconfine attiva nella promozione di un festival dedicato 

ai giovani autori della letteratura contemporanea. 
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Il partenariato riunisce le competenze utili a fare emergere e valorizzare il paesaggio di 
appartenenza delle comunità della Valle Camonica ovvero quell'insieme di saperi, rituali, storie 
che la comunità ritesse ogni giorno, che la lega a luoghi e persone custodi, che la rende un 
luogo ospitale e vivo e si impegna a realizzare un'azione prima di raccolta facendo perno sui 
principali luoghi di ritrovo della comunità quali i negozi di vicinato, i circoli, le locande, e poi di 
reinterpretazione e narrazione del paesaggio d'appartenenza emerso. 
 
Il partenariato intende operare in quattro diverse aree e comunità tra loro collegate: nelle 
comunità di Darfo Boario Terme, Gianico e Artogne; nelle comunità di Gorzone e Angolo, nelle 
comunità di Lozio e Ossimo, nelle comunità di Malonno, Sonico e Edolo. 
 
Per farlo intende attivare in ciascuna area un gruppo di giovani che possa riunire diverse 
competenze: 

• la capacità di attivare la comunità e di raccogliere le testimonianze singole dei custodi 
di saperi, di rituali, di leggende. 

• la capacità di riscriverle e reinterpretare attraverso le parole e attraverso i linguaggi 
dell'arte quali l'illustrazione nelle sue diverse forme. 

 
I gruppi verranno accompagnati durante tutto il percorso dalle associazioni coinvolte che si 
assumono la responsabilità di seguirli nelle tre fasi di lavoro e costituiscono a tal fine una 
cabina stabile di regia. Inoltre i gruppi godranno di alcune esperienze significative di 
formazione loro dedicate quali workshop con scrittori e artisti della scena contemporanea.  
 
Gli esiti del progetto saranno finalizzati alla realizzazione di un progetto editoriale dedicato, 
curato, impaginato e stampato da professionisti e di un progetto di restituzione alla comunità 
di origine. 
 
Il percorso si configura quindi per i giovani coinvolti a tutti gli effetti come un'occasione 
formativa e di crescita professionale.   
 
 
Art. 1 Finalità e contenuti del bando 
Il presente Avviso intende selezionare n. 4 gruppi di lavoro, ciascuno operativo in una diversa 
zona della Valle Camonica. I gruppi di lavoro devono essere composti da: 

• figura 1: un giovane capace di ascoltare e raccogliere le testimonianze orali della 
comunità, di documentare le storie emerse, di smuovere la partecipazione e la volontà 
della comunità a raccontarsi; 

• figura 2: un giovane capace di tradurre i contenuti emersi in una storia, che considera 
la scrittura il suo principale strumento di espressione e forse un giorno ne farà il suo 
lavoro o ne ha fatto il suo lavoro; 

• figura 3: un giovane capace di tradurre i contenuti emersi in un progetto visivo, che 
considera l'illustrazione senza esclusione di tecnica (incisone, disegno grafite, pittura, 
collage, fotografia e sue lavorazioni, eccetera) il suo principale mezzo di espressione 
e di traduzione della vita 
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Art. 2 – Attività del Gruppo di Lavoro 
I Gruppi di lavoro da individuare a mezzo del presente Avviso, dovranno svolgere in forma 
collaborativa e sotto la direzione e il coordinamento della cabina di regia che fa capo al 
progetto, le seguenti attività, articolate in fasi: 
FASE 1 

• realizzazione in ciascuna comunità di una serie di incontri collettivi volti far conoscere 
e comprendere il progetto e il valore della raccolta comunitaria; 

• individuazione in ciascuna comunità dei luoghi più significativi, dei luoghi di ritrovo, dei 
luoghi in cui la comunità si riconosce e individuazione dei custodi dei saperi e delle 
storie del paese; 

• raccolta delle testimonianze orali, della documentazione fotografica e dei documenti 
riguardanti persone e luoghi; 

FASE 2 
• traduzione dei contenuti emersi in una storia compiuta frutto di un lavoro progressivo e 

condiviso di scrittura e riscrittura con l'accompagnamento di un professionista e 
valendosi della possibilità di partecipare ad un workshop di formazione dedicato; 

FASE 3 
• traduzione dei contenuti emersi in un progetto di narrazione visiva frutto di un lavoro 

progressivo e condiviso di ricerca visiva con l'accompagnamento di un professionista 
e valendosi della possibilità di partecipare ad un workshop di formazione dedicato. 

I gruppi di lavoro possono essere di nuova costituzione ed essere creati per la realizzazione 
di questo progetto o essere gruppi già costituiti. 
Il gruppo di lavoro farà riferimento alla cabina di regia del progetto e dovrà partecipare agli 
incontri periodici di coordinamento. 
La partecipazione all’Avviso può avvenire anche a titolo individuale, e in tal caso sarà la cabina 
di regia a comporre i gruppi di lavoro. 
Per la natura del progetto appare significativo che il gruppo possa operare immergendosi nella 
realtà indagata anche attraverso il soggiorno reiterato per dare continuità al confronto con la 
comunità e la sua vita.  
A seguito della selezione verrà concordato con la cabina di regia un idoneo programma di 
attività lungo un arco temporale di progetto di circa 7 mesi, dal 15 maggio 2021 al 30 
novembre 2021. 
 
 
Art. 3 – Tempi, caratteristiche e modalità operative di lavoro  
L'attività di progetto si declina lungo un arco temporale di circa 7 mesi e si concluderà nel 
novembre 2021. 
Le attività di raccolta si concentreranno in particolare nel periodo maggio-giugno; le attività di 
reinterpretazione e scrittura giugno-novembre. 
Le attività verranno definite e concordate sulla base di una programmazione generale di 
progetto, fissata e condivisa all’avvio del lavoro, e successivamente sulla base di 
programmazioni settimanali. 
Le attività verranno svolte in autonomia ma in stretta relazione di gruppo, con il coordinamento 
della cabina di regia, nel rispetto della programmazione definita, e sempre con particolare 
attenzione alle sensibilità, agli usi e alle abitudini delle comunità coinvolte. 
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Art. 4 – Destinatari del presente Avviso 
Sono destinatari del presente Avviso, per tutte le figure, soggetti che abbiano i seguenti 
prerequisiti: 

• aver compiuto 18 anni 
• essere in possesso di Diploma di Maturità o di Laurea, o essere iscritti a Facoltà, 

Accademia o Scuola di perfezionamento; 
• non aver subito condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici; 
• essere automuniti e autonomi negli spostamenti richiesti; 
• avere adeguata capacità nell’uso degli strumenti specifici per ogni figura ricercata 
• possedere una ottima conoscenza, scritta e parlata, della lingua italiana 
• possedere una buona conoscenza e buona capacità di utilizzo dei principali strumenti 

informatici e della comunicazione; 
• avere una speciale motivazione per la produzione culturale e per l'attività in gruppo, da 

esplicitare nella lettera di motivazione allegata alla domanda di partecipazione   
 
 
Art. 5 – Criteri di selezione 
Data la valenza del progetto la selezione avverrà sulla base di un giudizio comparativo delle 
domande pervenute da parte di una Commissione esaminatrice composta dai Responsabili e 
Direttori artistici del progetto “La cultura altrove”.  
La Commissione si riserva di convocare i candidati a un colloquio selettivo. 
I criteri di selezione riguarderanno: 
- titoli di studio ed altre esperienze formative (fino a 40 punti) 
- esperienze professionali maturate (fino a 40 punti) 
- motivazione alla realizzazione del lavoro (fino a 20 punti) 
Il giudizio della commissione esaminatrice è insindacabile. 
La graduatoria degli idonei, approvata con provvedimento del competente Responsabile del 
Servizio della Comunità Montana di Valle Camonica, verrà pubblicata nell’Albo pretorio 
dell’Ente. 
 
 
Art. 6 – Termini di presentazione delle domande 
La domanda di partecipazione alle selezioni dovrà essere redatta in carta semplice, come da 
modello allegato (all. A) e contenere: 

• estremi anagrafici e di residenza del richiedente, con specificazione del recapito 
telefonico, indirizzo e-mail, codice fiscale; 

• autorizzazione inerente il trattamento dei dati personali (art. 13 del Regolamento 
2016/679/UE). 

La domanda dovrà essere datata e sottoscritta dal candidato. 
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti in carta semplice: 

• curriculum vitae contenente la descrizione dettagliata delle principali esperienze 
formative e lavorative; 

• ulteriore documentazione idonea a descrivere nel dettaglio i titoli e le competenze; 
• ulteriori materiali (pubblicazioni, filmati, book, raccolte di lavori) che si ritengano utili ai 

fini della valutazione; 
• lettera motivazionale  
• fotocopia del documento di identità. 
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La domanda, completa degli allegati, dovrà pervenire esclusivamente all’indirizzo mail 
uff.culturaturismo@cmvallecamonica.bs.it entro le ore 12,00 del giorno lunedì 3 maggio 
2021. 
 
 
Art. 7 – Rimborso Spese 
Per la realizzazione delle attività, nei tempi e nelle modalità definite dagli articoli precedenti, è 
riconosciuto a ciascun gruppo un rimborso spese dell'ammontare di euro 1.800 che verrà 
erogato dalle associazioni coinvolte lungo le diverse fasi di sviluppo del progetto. 
 
 
Art. 8 – Utilizzazione degli esiti del lavoro 
La proprietà intellettuale è degli autori, ciascuno per la propria specifica parte, fatto salvo 
quanto di seguito indicato: la Comunità Montana di Valle Camonica, in quanto Ente 
responsabile del Distretto Culturale si riserva il diritto di presentare i risultati, di pubblicarli a 
scopi di promozione del territorio, di distribuire i risultati sul territorio nazionale e non, senza 
alcun onere ulteriore nei confronti di chicchessia. 
L’autore garantisce che tutti i dati che conferisce alla Comunità Montana di Valle Camonica 
non ledono alcun diritto di terzi, e si impegna comunque a tenere indenne la Comunità 
Montana contro eventuali pretese di terzi al riguardo. 
 
 
Art. 9 – Note informative 
Il presente bando può essere ritirato direttamente presso gli uffici della Comunità Montana di 
Valle Camonica ed è consultabile sul sito web dell’Ente http://www.cmvallecamonica.bs.it. 
Informazioni e chiarimenti sui contenuti del presente bando possono essere richiesti al 
sottoscritto Responsabile del Procedimento esclusivamente tramite mail a: 
Comunità Montana di Valle Camonica - Servizio Cultura e Valorizzazione del Territorio 
e-mail uff.culturaturismo@cmvallecamonica.bs.it.   
 
 
Art. 10 –Tutela della Privacy 
I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione, ai 
sensi del GDPR - Regolamento UE 2016/679, saranno trattati dalla Comunità Montana di 
Valle Camonica per le finalità di gestione delle procedure connesse al bando. 
 
Breno, lì ___________ 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

COMUNITA’ MONTANA DI VALLE CAMONICA 
f.to dott. Sergio Cotti Piccinelli 

  

http://www.cmvallecamonica.bs.it/
mailto:uff.culturaturismo@cmvallecamonica.bs.it
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ALLEGATO A 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI  

GRUPPI DI LAVORO MULTIDISCIPLINARI 
ATTIVI NELLE COMUNITA’ INTERESSATE DAL PROGETTO 

“La cultura altrove. Nuovi luoghi per la creatività in Valle Camonica” 
 

 
______________, lì _________ 

 
Spett.le   
Comunità Montana di Valle Camonica 
Piazza Tassara 3 
24043 Breno 
Tramite mail: 
uff.culturaturismo@cmvallecamonica.bs.it 

 
 

Il sottoscritto  _______________________________ nato a __________________ (___) il 

_________________ C.F. ___________________________________ residente a ________________ 

(___) CAP ___________ in via/p.za ___________________________________ 

telefono: _____________________ e-mail: _______________________@_____________________ 

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla selezione quale componente del Gruppo di lavoro multidisciplinare 

_________________________________________________________________________________ 

 
Il sottoscritto, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, le dichiarazioni 
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali,  

 
DICHIARA 

 
- aver compiuto 18 anni 
- essere in possesso di Diploma di Maturità o di Laurea, o essere iscritti a Facoltà, Accademia o Scuola 

di perfezionamento; 
- non aver subito condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici; 
- essere automuniti e autonomi negli spostamenti richiesti; 
- avere adeguata capacità nell’uso degli strumenti specifici per ogni figura ricercata 
- possedere una ottima conoscenza, scritta e parlata, della lingua italiana 
- possedere una buona conoscenza e buona capacità di utilizzo dei principali strumenti informatici e 

della comunicazione; 
- avere una speciale motivazione per la produzione culturale e per l'attività in gruppo, da esplicitare 

nella lettera di motivazione allegata  
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CHIEDE INOLTRE 

 
che qualsiasi comunicazione relativa al presente avviso venga inviata: 
 all’indirizzo di residenza 

- al seguente recapito (da indicare solo se diverso dall’indirizzo di residenza): 
 
Via _______________________________________ n. ____   CAP __________  

Città ___________________  Prov. ____  tel. _________________________  

mail _______________________@_______________ 

 
 
Allegati: 
- curriculum vitae redatto secondo il formato europeo e contenente la descrizione dettagliata delle 

principali esperienze formative e lavorative condotte, debitamente sottoscritto 
- ulteriore documentazione idonea a descrivere nel dettaglio i titoli e le competenze; 
- ulteriori materiali (pubblicazioni, filmati, book, raccolte di lavori) che si ritengano utili ai fini della 

valutazione; 
- lettera motivazionale  
- fotocopia del documento di identità. 

 
 

                    In fede 

 

 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali 
 ai sensi del GDPR - Regolamento UE 2016/679 

(normativa in materia di protezione dei dati personali) 
 
 

Il sottoscritto …………………………….…………………………………, consapevole dei propri diritti in materia di 
protezione dei dati personali, autorizza il trattamento dei dati sopra riportati, che vengono custoditi esclusivamente 
dalla Comunità Montana di Valle Camonica per gli usi connessi alle procedure di cui all’avviso sopra citato. 
 
 
                                       in fede     ………..……….…………….………………….. 

 


