
 

MATERA – CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA 2019  

Matera 2019- Capitale Europea della Cultura  WORKSHOP OPEN DESIGN SCHOOL Open call per n.2 coordinatori  Deadline: 14 dicembre 2015  La Fondazione Matera- Basilicata 2019 lancia un open call per due persone a cui è richiesto di coadiuvare il coordinamento e documentare le attività del primo workshop preparatorio dell’Open Design School Matera, che si terrà a partire dal 15 gennaio e fino al 28 febbraio 2016. 
L’Open Design School (ODS) sarà la prima scuola di design in Europa a fondarsi sui principi dell’”Open Culture”, con particolare enfasi sul ruolo del design come forma di pratica culturale di rilievo in un processo di ricostruzione di comunità, città e società. ODS sarà una scuola dove si impara facendo, in un processo di scambio creativo continuo tra arte, scienza e tecnologia sulla base dell’idea che la condivisione della conoscenza debba essere centrale alla vita cittadina in qualsiasi città. Per questo, la scuola sarà un luogo di scambio interdisciplinare in cui si imparerà attraverso la prototipazione e la sperimentazione.  
Il primo workshop ODS sarà intensivo e si terrà a Matera a partire dal 15 gennaio e fino al 28 febbraio 2016: l’obiettivo è sviluppare il concept  di un teatro/luogo per performances altamente innovativo in una cava settecentesca (uno spazio dove saranno ospitate parte delle attività di Matera 2019) e contribuire ad ideare e progettare la futura sede di Open Design School e della Fondazione, nei Sassi di Matera. 
Ai coordinatori è richiesto un impegno full time a partire dal giorno 21 dicembre e fino al 15 marzo 2016, sulla base delle indicazioni fornite dai workshop leaders.  COSA DOVRANNO FARE I COORDINATORI 
- Aiutare nella diffusione del bando per i partecipanti al workshop Open Design School - Contattare i partecipanti scelti ed aiutarli nella logistica - Raccogliere materiale informativo e dossier di ricerca su precedenti storici e progetti attinenti  - Collaborare con i workshop leader per definire la struttura del workshop e il calendario generale - Occuparsi della documentazione generale del workshop (fotografie, filmati, registrazioni) - Curare il digital storytelling del workshop attraverso blog e social media - Facilitare i partecipanti nell’allestimento dello spazio di lavoro - Offrire il supporto generale al team durante tutto il progetto  CHI CERCHIAMO 
Cerchiamo due persone con i seguenti requisiti:  
- Preferibile background in design o architettura - Capacità di coordinamento eccellenti - Conoscenza inglese e italiano (preferibilmente anche scritto) - Conoscenza e condivisione dei valori del movimento Open design - Passione per Matera!  



  

MATERA – CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA 2019  

CRITERI DI SELEZIONE La selezione sarà effettuata sulla base del curriculum vitae, di una lettera motivazionale e di un colloquio/ intervista. I criteri utilizzati saranno: ottime capacità ed esperienze di coordinamento, conoscenza degli strumenti digitali (inclusi piattaforme collaborative e social media), buone capacità di story-telling, esperienze pregresse in progetti/ contesti affini.   TRATTAMENTO ECONOMICO Ai coordinatori sarà riconosciuto un compenso pari ad euro 7.500 lordi omnicomprensivi più un rimborso spese pari ad euro 600 per i non residenti a Matera.  MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE Gli interessati potranno inviare la propria candidatura- corredata da lettera di presentazione motivazionale e curriculum vitae- entro e non oltre le ore 23.00 del 14 dicembre, all’indirizzo email ods@matera-basilicata2019.it, con oggetto “COORDINATORI WS ODS”.  
 PRIVACY La Fondazione Matera- Basilicata 2019 assume la veridicità dei dati riportati nella domanda e nel curriculum vitae e potrà, in ogni momento, richiedere la documentazione comprovante quanto dichiarato.  La Fondazione Matera- Basilicata 2019 non potrà essere considerata responsabile dell’uso di dati eventualmente non corretti riportati nella domanda e nel curriculum vitae. Tutti i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente secondo quanto prescritto nella legge sulla privacy (Decreto Legislativo n.196/2003). Per ulteriori informazioni, si prega di scrivere all’indirizzo email precedentemente indicato.  COMUNICAZIONI  Gli esiti del bando saranno consultabili sul sito www.matera-basilicata2019.it nella sezione “BANDI E AVVISI” a partire dal giorno 17 dicembre 2015. La Fondazione Matera- Basilicata 2019 ringrazia tutti i candidati, ma informa che solo quelli selezionati per l’intervista saranno contattati.  INFORMAZIONI  Per tutte le informazioni, gli interessati potranno rivolgersi alla Fondazione Matera-Basilicata 2019 al numero di telefono +39 0835 256384 oppure inviare una mail a: ods@matera-basilicata2019.it     


