
1_Motivazioni  
La Costiera Amalfitana è stata riconosciuta da parte dell’UNESCO 
quale straordinario esempio di paesaggio mediterraneo, caratterizza-
to da eccezionali valori culturali e naturali derivanti dalla sua difficile 
morfologia e dal processo storico di adattamento compatibile operato 
dalla comunità. Valorizzare l’esistente e trasformare gli elementi che 
costituiscono il patrimonio culturale anche minore e diffuso in uno 
strumento di sviluppo economico permette ai giovani di progettare 
attività differenziate a supporto dell’offerta turistica locale. 
La necessità di “fare rete” mettendosi in relazione con il contesto del 
proprio territorio e con la sua cultura permetterà ai giovani di sviluppa-
re le conoscenze e le competenze necessarie a creare imprese che di 
questo territorio valorizzano gli aspetti culturali meno evidenti. 
Il Laboratorio creativo, realizzato con il supporto del Centro Universita-
rio Europeo per i Beni Culturali, partner del progetto, mira  a formare 
start-upper e giovani manager che siano in grado di trasformare e 
aggiungere attività innovative e di processo in un ambito territoriale 
stracolmo di eredità storica ma anche di talenti individuali. 
 
2_Destinatari 
Min 5 (cinque) - max 25 (venticinque) giovani residenti in Campa-
nia (18-35 anni) che posseggano i seguenti requisiti : 
 Possesso di diploma di istruzione secondaria e/o 
 Esperienza lavorativa nel campo culturale, con preferenza nel-

la gestione dell’offerta e della domanda turistica. 
 
3_Articolazione del laboratorio 

Il laboratorio ha una durata di 100 ore, erogate nell’arco di 2 mesi 
(24 febbraio—27 marzo 2020). È strutturato in 3 Moduli: 
 Modulo 1/a -Attività in situazione "Viaggiando nelle ec-

cellenze: Aspetti specifici e peculiarità di una impresa 
culturale/creativa 

 Modulo 1/b- Aspetti costitutivi dell'impresa  
 Modulo 2- Business planning 
 Modulo 3- Opportunità e sistemi di fundraising  
I docenti degli incontri sono ricercatori e professionisti impegnati nel 
settore dell’impresa creativa e culturale; per questo motivo gli incontri 
sono propedeutici all’attività pratica richiesta ai partecipanti. 
I participanti che avranno frequentato l’80% delle attività d’aula e 
di laboratorio e  avranno dimostrato, attraverso la verifica finale, di 
aver maturato le conoscenze necessarie a condurre l’attività pratica 
assegnata, dopo la discussione e la positiva valutazione del report 
finale, riceveranno un attestato di frequenza al Laboratorio. 
 
4_Sede delle attività 
Le attività formative avranno luogo presso i locali dell’Auditorium 
Oscar Niemeyer, Via della Repubblica 12, Ravello (SA). 
 
5_Metodologie 
Il progetto prevede di strutturare il Laboratorio secondo la metodo-
logia del “learning by doing”, con una preponderanza, quindi, di at-
tività pratiche rispetto alla formazione frontale, che sarà, comun-
que, presente attraverso incontri con i ricercatori impegnati nelle 
varie fasi del progetto e la partecipazione a eventuali seminari or-
ganizzati per facilitare il confronto con gli stakeholders del territo-
rio. 
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Bando di selezione 

per la partecipazione alla seconda edizione del laboratorio creativo per l’accompagnamento alla creazione di una 

Impresa Culturale e Creativa 

6_Modalità per l’iscrizione 
L’iscrizione al Laboratorio creativo è gratuita e va effettuata me-
diante la compilazione della scheda (Allegato A), a cui vanno alle-
gati il proprio Curriculum Vitae, in formato europeo, una lettera 
di motivazioni e una copia di un documento di identità in corso di 
validità. Tutta la documentazione va inviata per via telematica in 
formato pdf al seguente e-address:univeur@univeur.org. 
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre 
l’11/02/2020 ore 18.00. 
 
7_ Modalità di selezione 
Il Comitato Tecnico-scientifico del progetto RAVELLO FO.CU.S - 
FOrmazione CUltura  e Spettacolo a Ravello per i giovani 
(Comune di Ravello, Centro Universitario Europeo per i Beni Cul-
turali) selezionerà i candidati in base a: 
 Curriculum vitae et studiorum, max punti 10 
 Esperienze lavorative, max punti 15 
 Motivazione, max punti 5 
I titoli saranno valutati  secondo quanto riportato nella griglia 
(Allegato B). 
 
8_ Esito della selezione 
L’esito della selezione sarà comunicato esclusivamente attraverso la 
pubblicazione sui siti delle istituzioni coinvolte entro il 14/02/2020. 
Non saranno inviate comunicazioni personali in merito. 
 
9_Conferma partecipazione 
I candidati selezionati devono confermare la volontà della parte-
cipazione al Laboratorio creativo entro le ore 14.00 del 
17/02/2020 dandone comunicazione telematica all’e-address: 
univeur@univeur.org sì  da permettere, in caso di rinuncia, 
l’inclusione dei risultanti idonei. La mancata conferma nel termine 
e con le modalità sopra indicate si intende come rinuncia. 
 
10_ Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 
Ai sensi dell’art.13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti 
dai candidati saranno trattati dal Centro Universitario Europeo per i Beni 
Culturali solo ed esclusivamente per le finalità di gestione delle procedure di 
ammissione al Laboratorio creativo, nel rispetto dei principi di correttezza, 
liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza.  
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della partecipazione 
alla procedura selettiva ed all’eventuale partecipazione al Laboratorio crea-
tivo. Il trattamento dei dati personali è curato, in base ad una procedura 
informatizzata nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di tute-
la dei dati personali. I dati personali dei candidati saranno trattati dal per-
sonale della Segreteria del Laboratorio creativo nella veste di incaricati del 
trattamento, con le seguenti modalità:  
• registrazione ed elaborazione su supporto cartaceo e informatico;  
• organizzazione degli archivi con strumenti automatizzati e/o manuali;  
• pubblicazione dei risultati con le modalità indicate nel presente bando. 
I dati potranno essere comunicati alla Regione Campania per gli adempi-
menti relativi alla rendicontazione obbligatoria delle attività svolte.  
L’interessato potrà rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati, nella 
persona del Responsabile della Segreteria, al fine di esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del D.lgs. 196/2003, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati 
che lo riguardano, nonché il diritto a far rettificare, aggiornare, completare 
o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla 
legge, nonché il diritto ad opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. 

COMUNE DI RAVELLO 

Per ulteriori informazioni sul Laboratorio creativo rivolgersi a: 
Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali, c/o Villa Rufolo, Piazza Duomo, 84010 Ravello (SA) tel. 089 858195 | 351 9630700 
oppure consultare i siti : www.univeur.org | www.comune.ravello.sa.  


