
 

 MATERA – CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA 2019  

  Matera 2019- Capitale Europea della Cultura  WORKSHOP OPEN DESIGN SCHOOL Open call per n.15 partecipanti   Deadline: 21 dicembre 2015  La Fondazione Matera- Basilicata 2019 lancia un bando per 15 partecipanti al 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), uno dei cardini del programma culturale di Matera 2019, 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.  CHI CERCHIAMO 
Cerchiamo 15 partecipanti (locali, nazionali ed europei), con varie profili: architetti progettisti, architetti paesaggisti, ingegneri strutturisti, interaction designers, lighting designer, visual designers, sound designers, artisti, falegnami/carpentieri/artigiani del legno, sociologi, fotografi/film-maker, geometri ed economisti. 
Ai partecipanti è richiesto un impegno full- time con obbligo di residenza a Matera per tutta la durata del workshop. Saranno particolarmente apprezzati la conoscenza della lingua inglese, la capacità di lavorare in gruppi multidisciplinari e l’attitudine a condividere le conoscenze. 
La selezione sarà effettuata sulla base di una lettera di presentazione motivazionale, curriculum vitae e un mini portfolio che includa tre lavori rappresentativi.   
COSA OFFRIAMO 
Ai partecipanti sarà riconosciuto un rimborso pari ad € 1.200 netti più l’alloggio per i non residenti a Matera.  
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MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Gli interessati potranno inviare la propria candidatura- completa di lettera motivazionale, curriculum vitae e mini portfolio che includa tre lavori rappresentativi- entro e non oltre le ore 12.00 del 21 dicembre,   all’indirizzo email ods@matera-basilicata2019.it, con oggetto “PARTECIPANTI  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).  COMUNICAZIONI  
Gli esiti del bando saranno consultabili sul sito www.matera-basilicata2019.it nella sezione “BANDI E AVVISI” a partire dal giorno 23 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        


