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Firenze, 28 novembre 2018

Bando per selezione studenti progetto
“Firenze Creative City / Craft and Folk Art 2019”
PREMESSA
Il Comune di Firenze insieme ad una serie di realtà pubbliche e private del territorio, tra cui l’ISIA di
Firenze, sta lavorando alla candidatura 2019 per La Rete delle Città Creative dell'Unesco nel settore
Crafts & Folk Arts.
“La Rete delle Città Creative dell'Unesco è stata creata nel 2004 per promuovere la cooperazione tra le città
che hanno identificato la creatività come elemento strategico per lo sviluppo urbano sostenibile ed è
divisa in sette aree corrispondenti ad altrettanti settori culturali (Musica, Letteratura, Artigianato e Arte
Popolare, Design, Media Arts, Gastronomia, Cinema).
Le 180 città, in 72 paesi, che attualmente fanno parte della rete collaborano per un obiettivo comune:
fare della creatività e dell’industria culturale il centro dei loro piani di sviluppo a livello locale e
collaborare attivamente a livello internazionale. Tutte le Città Creative sono impegnate nello sviluppo e
nello scambio di buone pratiche innovative per rafforzare la partecipazione alla vita culturale e per
integrare la cultura nelle politiche di sviluppo urbano sostenibile. Inoltre, la Rete sostiene gli scambi
artistici e il partenariato della ricerca sia con le città della rete che con il settore pubblico e il settore
privato” (maggiori informazioni: http://en.unesco.org/creative-cities).

Il progetto prevede un percorso partecipato che dopo una prima fase di mappatura e analisi sullo stato
dell’arte sulla città e sull’intero ecosistema creativo, si concentri su un workshop che coinvolgerà le varie
scuole/università per arrivare alla definizione di progetti strategici che saranno successivamente condivisi
con i vari comuni della città metropolitana di Firenze.
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OGGETTO
Nell’ambito del progetto di candidatura 2019 per La Rete delle Città Creative dell'Unesco nel settore Crafts
& Folk Arts, ISIA Firenze, apre le selezioni per individuare i 6 studenti che parteciperanno al workshop.
I partecipanti al workshop saranno suddivisi in cinque gruppi di lavoro, ai quali si aggiungerà un sesto
gruppo che si occuperà della documentazione delle diverse attività.
Il workshop si svolgerà da lunedì 7 a venerdì 11 gennaio 2018 compresi. Gli studenti impegnati
saranno giustificati.

REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ
Il bando è rivolto a tutti gli studenti (triennio e bienni) in corso, ripetenti o fuoricorso che risultino
regolarmente iscritti ed in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi.

MODALITÀ DI CANDIDATURA
La candidatura andrà inviata per posta elettronica alla Segreteria Didattica dell'Istituto all’indirizzo
segreteria@isiadesign.fi.it entro le ore 24:00 del giorno mercoledì 5 dicembre 2018 allegando il proprio
curriculum vitae (indicare come oggetto della mail: “Candidatura bando “Firenze Creative City / Craft and
Folk Art” 2019”). Non saranno ammesse alla selezione candidature pervenute dopo il termine.

SELEZIONE
La selezione avverrà attraverso la presentazione del CV e un colloquio individuale. I colloqui si
svolgeranno giovedì 6 dicembre pv dalle ore 15:30 presso l'ISIA di Firenze e saranno effettuati da una
Commissione nominata dal Direttore. I criteri adottati per l'ammissione al progetto saranno relativi al
rendimento scolastico, ad eventuali esperienza analoghe e a precedenti attività svolte dai candidati nel
settore audiovisivo (per la candidatura al gruppo di documentazione).

CREDITI
I CFA attribuiti saranno 3 (72 ore di impegno complessivo) che, per gli studenti iscritti al ciclo triennale e
gli iscritti al primo anno del biennio specialistico copriranno parte della quota di crediti autonomi per
progetti esterni richiesta dall'ordinamento, e per gli studenti iscritti al secondo anno del ciclo biennale
saranno scalati dal monte ore complessivo previsto per il tirocinio (375 ore).
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MAGGIORI INFORMAZIONI
Per chiarimenti è possibile contattare il prof. Francesco Fumelli: francesco.fumelli@isiadesign.fi.it
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