
 

AVVISO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO 

 

“MostriAmo il nostro paese: esposizione dell’arte, cultura e tradizioni di Cropalati” 

 

ART. 1 PREMESSA 

Il progetto “Mostriamo il nostro paese: esposizione dell’arte, cultura e tradizioni di Cropalati” presentato dall’Associazione 

Arcifisa Cosenza è stato ammesso a finanziamento con Decreto Dirigenziale n.5183 del 18.05.2017. L’Arcifisa intende 

realizzare un progetto che dia la possibilità di favorire l’integrazione di comunità straniere e persone con disabilità nel 

territorio che è stato scelto, ovvero Cropalati dando possibilità di formare soggetti che possano dare continuazione nel 

proprio paese. Il presente avviso ha lo scopo di selezionare partecipanti al progetto.  

ART. 2 OBIETTIVI DEL PROGETTO 

L’obiettivo del progetto è la realizzazione di una mostra permanente di “testimonianze” che restituiscano in modo variegato 

la memoria del luogo attraverso esposizioni di opere d’arte, manufatti, abbigliamento tradizionale, materiale fotografico e 

librario affiancato da materiale multimediale in modo da rimanere in costante aggiornamento. Punto di incontro fra le due 

dimensioni sarà quello di assicurare al visitatore un percorso esperienziale nel quale utilizzare tutti i sensi a disposizione, 

al fine di entrare in relazione con una dimensione esplorativa che gli permetterà di rapportarsi visivamente, olfattivamente, 

tattilmente e acusticamente con il patrimonio custodito diventando egli stesso il protagonista della visita. 

 

ART. 3 TEMPI DI AVVIO E REALIZZAZIONE 

Il progetto, che si estenderà in 7 mesi, avrà complessivamente due fasi. La prima vedrà l’individuazione della logistica in 

loco e la selezione degli operatori, cui seguirà la loro formazione. La seconda fase prevedrà l’apertura al pubblico della 

“Casa della Memoria” e la messa a regime della sua offerta e programmazione culturale.  

 

ART.4 REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

Possono partecipare al progetto 15 persone che presentino i seguenti requisiti: 

 Aver assolto agli obblighi scolastici; 

 Essere in possesso di altri titoli attinenti. 

 

ART. 5 TEMPI E MODALITA’ DI ACCESSO 

Per partecipare all’iniziativa, i soggetti di cui all’art. 4 devono obbligatoriamente produrre i documenti di seguito elencati 

utilizzando la modulistica allegata:  

- Modulo A - domanda di ammissione;  

- Copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante. 

La domanda di partecipazione può essere ritirata a mano  presso l’Ufficio Affari Generali del comune di Cropalati. 

La modulistica dovrà essere consegnata entro e non oltre le ore 13.30 del 31 Luglio 2017 nelle seguenti modalità: 

 A mano presso l’Ufficio Affari Generale del Comune di Cropalati. 

 A mano presso l’Associazione Arcifisa Cosenza s.n.c. sede in Via Alberto Savinio Rende (CS) oppure inviata 

tramite  pec all’indirizzo arcifisacosenza@pec.it;.  

La selezione sarà svolta tramite un colloquio selettivo in cui verranno verificati i requisiti di cui all’Art.4 

In seguito ai colloqui verranno pubblicate le graduatorie finali sul sito www.associazionicalabria.it. 

 

NB: la partecipazione al progetto è totalmente gratuita; non sono previsti rimborsi spesa, sono previsti crediti formativi 

scolastici.  

Recapiti telefonici: 347/4859/244 – 0984/493073 

 

DIPARTIMENTO TURISMO E BENI 
CULTURALI, ISTRUZIONE E CULTURA 
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