
AAA    È     INDETTA   LA   CALL   PER   GIOVANI   18-24   ANNI   PER   PERCORSO   
FORMATIVO   NEL   SETTORE   CULTURALE   TORINESE   

  
Il  centro  del  protagonismo  culturale  torinese  CAP10100,  nell’ambito  della           
progettazione  di   due  festival  locali  e  nella  partecipazione  al   progetto  europeo             
‘Volucities’  all’interno  del  bando  “Co-operation  of  small  music  venues”,  indice  una             
Call  aperta  a  giovani ,  nella  fascia  d’età  compresa  di  18-24  anni,  dedicata  alla               
formazione   di   operatori   culturali   e   animatori   territoriali.   
La  formazione  sarà  incentrata  sul  settore  culturale,  con  percorsi  tematici  che             
indagheranno  le  diverse  branche  del  project  management,  dalla  comunicazione  alla            
direzione  artistica,  dalla  produzione  alla  tecnica.  Il   fine  è  valorizzare  e  incentivare              
l’innovazione  culturale,  sensibilizzando  i  partecipanti  alla  stratificazione  del  settore           
culturale   e   fornendo   le   conoscenze   per   lavorare   indipendentemente   nell’ambito.   
  

Durante   il   percorso   formativo   si   alterneranno:   
● incontri  collettivi  a  masterclass  con  esperti  del  territorio  e  focus  su             

partecipazione   sociale,   sostenibilità   e   rigenerazione   urbana.;   
● laboratori  pratici  con  mentorship  dedicati  alla   programmazione  esecutiva  e           

alla    realizzazione    degli   eventi   e   delle   attività   culturali;   
● momenti  salienti  della  gestione  del  CAP10100,  i  ragazzi  potranno  assistere  e             

partecipare  a  assemblee,  think  tank,  produzioni  e  attuazioni  di  eventi  di             
pubblico   spettacolo.   

 
I  partecipanti  del  percorso  formativo  estivo  saranno  introdotti  nelle  successive            
progettazioni  operative  del  bando  europeo  (2021/2022)  che  sfoceranno,  dopo  un            
anno  di  partecipazione,  in  2  settimane  di  viaggio  nei  partner  europei,  in  Ungheria  e                
Lettonia.   
  

Requisiti:   
● maggior   età   (compleanno   nell’anno   in   corso);   
● predisposizione   al   lavoro   di   gruppo,   spirito   d’iniziativa   e   intraprendenza;   
● familiarità   con   i   mezzi   e   le   pratiche   della   comunicazione   digitale.   

  
Per   la   partecipazione   è   richiesta   una   mail   con:   

● documento   d’identità;   
● breve  lettera  motivazionale  (una  cartella:  1800  battute  spazi  inclusi)  o            

presentazione   video   (massimo   due   minuti)   
● se  si  reputano  coerenti,  eventuali  profili  social  (Facebook,  instagram,  ecc)            

materiali   di   varia   natura,   quali   cv,   portfolio,   scritti   o   esperienze   pregresse.   
  

Le  domande  dovranno  essere  inviate  tramite  mail  unitaria  con  allegati  in  pdf,              
all’indirizzo    info@cap10100.com    entro   e   non   oltre   il   30   aprile   2021.   
La  direzione  artistica  del  Cap10100  contatterà  tutti  i  candidati  con  gli  esiti  della               
selezione.   
  

mailto:info@cap10100.com

