
  
  

 
  

 
  CALL DEL PROGETTO  

“CREATURE DI SABBIA” 
Puglia Capitale Sociale 3.0 - Piano A 

CUP B85I22002600009 

L’Agenzia per il Patrimonio Culturale Euromediterraneo, in collaborazione con il Comune di Lecce, 
l’Associazione culturale “Positivo Diretto”, Polo Bibliomuseale della Provincia di Lecce e l’ Aps Nuova 
organizzazione islamica Salento,  lancia una Call di selezione per giovani artisti frequentanti in Italia le 
Accademie di Belle Arti e/o i DAMS. I candidati dovranno avere nazionalità dei seguenti Paesi: Marocco, 
Algeria, Tunisia, Libia, Egitto, Mali, Mauritania, Turchia, Iran, Iraq, Libano, Siria, Giordania, Autorità 
palestinese. 

Lo sviluppo della cultura nell'area del Salento è la missione dell'Agenzia per il Patrimonio Culturale 
Euromediterraneo1. L’Agenzia, sin dalla sua costituzione nel 2003, ha organizzato e promosso progetti 
comunitari, nazionali e regionali, iniziative e attività culturali di alto profilo, progettate e realizzate per far 
conoscere, riconoscere, apprezzare e valorizzare il nostro patrimonio culturale, veicolo dell’ identità e della 
memoria comune dei popoli”, favorendo, al tempo stesso, azioni e collaborazioni permanenti a sostegno 
delle politiche finalizzate alla tutela del Patrimonio Culturale degli Stati Euro-Mediterranei.  

Nell’ambito dell’attività di progettazione l’Agenzia per il Patrimonio Culturale Euromediterrano, ha 

ottenuto da parte della Regione Puglia il co-finanziamento della proposta progettuale” Creature di Sabbia” 

nell’ambito di Puglia Capitale Sociale 3.0 - Piano A. 

Il progetto affronta il tema della disuguaglianza di genere, delle discriminazioni verso le donne e della 

violenza sessista, e si sviluppa attraverso momenti di azione creativa e riflessione collettiva. Saranno 

selezionati otto giovani artisti - che rispondono ai requisiti su indicati - i quali avranno l’opportunità di 

mettere a valore un progetto che hanno in mente o su cui stanno già lavorando, verificarlo e confrontarlo 

con curatori, docenti, esperti, mediatori italiani, partecipando ad una residenza presso il Museo “S. 

Castromediano” di Lecce sino ad allestire, guidati da un curatore designato, una Mostra collettiva delle loro 

opere inedite. 

Le fasi del progetto che coinvolge i giovani artisti selezionati, si suddivideranno in quattro momenti: 

▪ Una Residenza d’artista che si svolgerà presso il Museo S. Castromediano di Lecce, nella quale gli 
artisti coinvolti potranno lavorare sull’ideazione e realizzazione di opere strettamente legate al 
tema. Periodo di massima: primavera 2023. Durata: una settimana. 
I costi di viaggio e soggiorno sono a carico del progetto e dunque dell’Agenzia. 

▪ Seminari e Talk tematici a cura di esperti di rilievo nazionale che coinvolgeranno gli artisti e un 
pubblico di giovani studenti dei Licei artistici della provincia di Lecce; 

▪ Una Mostra finale, nella quale verranno esposti i lavori degli artisti in Residenza 

 
1 L'Agenzia per il Patrimonio Culturale Euromediterraneo è stata costituita, nel Marzo 2003, su iniziativa del Comune di Lecce nell’ambito 
del programma europeo Cultural Heritage II, con l’obiettivo di migliorare la cooperazione nel campo della conservazione, del restauro e 
della gestione del patrimonio culturale e favorire azioni e collaborazioni 
 

 



  
  

 
  

▪ Un Catalogo, che raccoglierà le opere create e le testimonianze sul progetto.  
 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

Il progetto è aperto esclusivamente a studenti delle Accademie o DAMS o Facoltà affini provenienti da 
paesi del bacino del mediterraneo e del Medio Oriente (Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto, Mali, 
Mauritania, Turchia, Iran, Iraq, Libano, Siria, Giordania, Autorità palestinese) che risiedono 
temporaneamente in Italia per motivi di studio. 

Per questioni logistiche e di allestimento delle opere, si raccomanda la partecipazione ad artisti specializzati 

in arti visive e/o multimediali riproducibili (fotografia, video-art, illustrazione, arte pubblica, design) 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Le domande di partecipazione al presente avviso, redatte esclusivamente secondo lo schema di domanda 

allegato al presente bando, devono pervenire all’Associazione potrà essere effettuata entro e non oltre il 

termine perentorio delle ore 12:00:00 del giorno 09 gennaio 2023, esclusivamente a mezzo della Posta 

Elettronica Certificata: agenziaeuromed@pec.it e, ove non disponibile, inviando l’istanza all’indirizzo di 

Posta Elettronica Ordinaria: info@agenziaeuromed.it . 

La domanda, debitamente sottoscritta, dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione 

- Domanda 
- Documento identità  
- Curriculum Vitae 
- Bozza progettuale dell’opera che si intende realizzare in residenza 
 

Il rispetto del termine di scadenza è perentorio. A tal fine, farà fede, l’ora e la data di consegna come 

indicato dal sistema informatico di ricezione della Posta Elettronica Certificata /Posta Elettronica 

Ordinaria dell’Associazione.  

L’invio della domanda e della documentazione ad essa allegata è adempimento ad esclusivo rischio del 

mittente, intendendosi questa Associazione esonerata da ogni responsabilità per eventuali ritardi o 

disguidi, anche se dovuti a causa di forza maggiore o a consegna effettuata ad indirizzo diverso da quello 

indicato nel presente avviso. 

SELEZIONE  

La selezione avverrà sulla base della valutazione comparativa dei CV e della Bozza progettuale delle 
candidature pervenute e sarà effettuata da una Commissione di esperti, nominati entro la scadenza del 
presente avviso, presieduta dal Presidente dell’Agenzia per il Patrimonio Culturale Euromediterraneo o suo 
delegato.  

 

 

mailto:agenziaeuromed@pec.it
mailto:info@agenziaeuromed.it


  
  

 
  

PROMOZIONE 

L'Agenzia per il Patrimonio Culturale Euromediterraneo provvederà alla più ampia divulgazione della 

istituzione del sito nelle forme consuete, attraverso appositi eventi e notizie sui media a stampa, televisivi 

e telematici.  

PROPRIETÀ INTELLETTUALE 
 

Gli artisti selezionati cederanno all’Agenzia per il Patrimonio Culturale Euromediterraneo i diritti delle opere 
prodotte nel corso del progetto e, altresì, i diritti di riproduzione e di rappresentazione pubblica delle opere 
stesse, esclusivamente per le attività di promozione dei territori coinvolti, fatti salvi i diritti di proprietà 
intellettuale dell’artista. 
Diritti di riproduzione 
• diritto di riprodurre l’opera su qualsiasi supporto di comunicazione destinato alla promozione del 
progetto, durante e dopo il suo svolgimento. 
Diritti di rappresentazione 
• diritto di rappresentare l’opera sui siti web ufficiali del progetto e di tutti i partner coinvolti; 
• diritto di rappresentare tutta o parte dell’opera integralmente o per estratti o in qualsiasi modalità di 
rappresentazione o proiezione pubblica e trasmissione in un luogo pubblico o privato dell’opera, anche 
attraverso la sua diffusione a distanza (con radio, televisione, via satellite o via cavo, su reti web e social 
media, ecc.). 
• Si chiederà agli artisti scelti di concedere all’Agenzia per il Patrimonio Culturale Euromediterraneo 
l’utilizzo dell’opera realizzata fino a cinque anni dopo la chiusura del progetto. 
 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 i dati forniti dai partecipanti al presente bando sono 
acquisiti dai promotori per l’espletamento delle attività legate al bando. Tali dati saranno trattati per le 
finalità connesse alla gestione del rapporto con i partecipanti e alla realizzazione del progetto e potranno, 
pertanto, essere comunicati a soggetti terzi che forniranno specifici servizi strumentali alle finalità del 
progetto 
 

INFO E CONTATTI 
 

Agenzia per il Patrimonio Culturale Euromediterraneo  
Ex Conservatorio Sant'Anna - Via G. Libertini, 1 - 73100 Lecce – ITALY  
Phone +39_0832_682552   +39_0832_682554 
Fax       +39_0832_682553 
PEO: info@agenziaeuromed.it – PEC: agenziaeuromed@pec.it 

 


