Proposta progettuale
Regione Basilicata e Fondazione Matera 2019 con Minerva Soc Coop per le relazioni
e le azioni con e verso la Tunisia su “Donne e Giovani, protagonisti di Cultura
e Diritti Umani e Civili”
Il Contesto
1) L’orientamento della Regione Basilicata ad investire e incrementare la cooperazione bilaterale con la

Tunisia come Paese del Mediterraneo che si interfaccia sia geograficamente che sotto il profilo storico,
culturale e sociale. La Regione Basilicata investe per rafforzare il suo ruolo di Regione come polo di
riferimento delle relazioni culturali e sociali del bacino del Mediterraneo, a cominciare dalla Tunisia,
essendo la Tunisia attualmente, pur in un quadro di tensioni politiche e sociali, il Paese nordafricano con
la Costituzione più democratica del mondo islamico, e storicamente sede di assonanze ambientali come
gli antichi insediamenti trogloditi - i Sassi a Matera e le case troglodite di Matmata -, il dinamismo
creativo in campi del sapere e dell’espressione artistica.

2) Il vasto programma della Fondazione Matera 2019 descritto nel Dossier MT2019 e, come sottolineato

più volte dal suo Direttore, prof. Paolo Verri, le due città - Matera e Tunisi - che lavoreranno "insieme per
un progetto forte, anche nell'ambito di tradizioniipogee straordinarie che hanno consentito ai due territori
di avere legami dal punto di vista culturale e cinematografico".

3) La circostanza favorevole che vedrà nel 2019 la Città di Matera Capitale europea dellaCultura e la

Città di Tunisi Capitale africana dei Giovani.L’occasione straordinariacostituisce un gemellaggio di
fatto su cui far leva, che potrà diventare un gemellaggio culturale formale, siglato da entrambe le Città

4) La Fondazione Matera 2019 che si pone come hub di diffusione della culturamediterranea verso

l’Europa,a cominciare dalle 27 città europee messe in rete comerisulta dal Dossier MT2019, e bidirezionalmente come hub di diffusione della cultura europea in Nord Africa, volta ad alimentare il
dialogo, cultura dei diritti, la contaminazione e relazioni professionali e artistiche tra le due sponde del
Mediterraneo.

5) La Carta dei Diritti Fondamentali della EU che nei sei Titoli del Preambolo richiama i valori indivisibili e

universali della dignità, libertà, uguaglianza, solidarietà, cittadinanza,giustizia che vanno rafforzatiallaluce
dell’evoluzione della società, del progresso socialee degli sviluppi scientifici e tecnologici”

6) La Regione Basilicata e la Fondazione Matera 2019 investono sull’ idea di una retedigitale a supporto
delle finalità sopra indicate.

7) I rapporti consolidati di Minerva in Tunisia con stakeholders, autorità, e organizzazione della società

civile, la pluriennale esperienza di cooperazione internazionalesul tema dei diritti e dell’empowerment
delledonne e dei giovani, il Premio Minerva e What’s Up dedicato da decenni al riconoscimento di
esemplari figure femminile giovanili in ogni campo del Sapere, la più che trentennale attività a favore
della cultura e dell’espressione artistica.
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Progetto: “Regione Basilicata e Fondazione Matera 2019 con Minerva Soc Coop per lerelazioni e le azioni
con e verso la Tunisia su “Donne e Giovani, protagonisti di Cultura e Diritti Umani e Civili”
Obiettivo Generale: “Implementare il programma“Matera, Capitale europea della Cultura2019”, aperto al
Mediterraneo, inserendovi il tema della cultura intesa nella sua dimensione sociale che, come è scritto nel
Dossier MT2019 deve tornare a far parte dellavita di tutti giorni come pratica, messa in relazione con gli altri,
espressione creativa, esercizio di un nuovo modo di apprendere e di sentirsi cittadini”. Nel progetto,
quelparticolare “gli altri”, con cui dialogare e cooperare, sono le donne e giovani, espressione di una cultura
islamica, antica e moderna, che vede la Tunisia e Tunisi interlocutori sensibili ai valori di democrazia, di
libertà e solidarietà.
Obiettivi Specifici:
A. Rafforzare i rapporti bilaterali tra gli operatori culturali della Basilicata e della Tunisia sul tema delle
donne, dei giovani e dei diritti umani e civili
B. Incentivare l’attenzione della produzione culturale, in primis degli operatori tunisini di audiovisivi, al tema
delle donne e dei giovani e della loro condizione umana, sociale e civile, e offrire l’occasione di
rappresentare un racconto cinematografico sulla vita reale e la violazione dei diritti, che aiuti a stringere
legami con gli operatori culturali e il pubblico di Matera e della Basilicata.
C. Incrementare, attraverso una attività di ricerca e l’erogazione di questionari con partner tunisino
“GROUPE TAWHIDA BEN CHEIKH”, i dati relativi alla percezione e promozione della cultura dei diritti
umani e civili, in particolare finalizzato a diffondere consapevolezza e cittadinanza culturale tra comunità
diverse, ma accomunate dall’aspirazione ad un modello comunitario fondato su valori e diritti di
uguaglianza, senza distinzioni di età, sesso, etnia, religione.

Target: Attori Istituzionali di Matera e Tunisi, della Regione Basilicata e della Tunisia,operatori culturali,
studenti, Media, associazioni e NGO’s, stakeholders.
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Cultura intesa nella sua dimensione sociale

Il Progetto si pone come un'attività d’implementazione al vasto programma della Fondazione Matera 2019,
con un’attività progettuale sul tema della cultura intesa nella sua dimensione sociale e a sostegno dei diritti
umani e civili, in particolare di giovani e donne, per rafforzare un nuovo percorso di cooperazione bilaterale
tra Regione Basilicata e Tunisia su “Donne e giovani protagonisti di cultura e di diritti umani e civili”
Tema centrale e più che mai attuale, in quest’epoca di violenze e al tempo stesso di speranza. La cultura è,
infatti, contemporaneamente una e molteplice: una perché determina la conformazione stessa dell’uomo e
della società; molteplice perché per ottenere questa determinazione si avvale di espressioni varie e
articolate, di spezzoni vecchi e modernissime acquisizioni. Tanto più vero se guardiamo al Mediterraneo,
storicamente al centro di grandi flussi migratori di uomini, idee, commerci e arte, e oggi teatro di drammatici
avvenimenti ma anche di potenziali opportunità di dialogo e pace. Dove agire facendo leva sulla cultura
intesa anche come realtà sociale, come il lavoro, la salute, la scuola, l’inclusione sociale, e soprattutto, oggi,
la tutela e affermazione dei diritti umani e civili.
Azione 1 - lo scambio culturale bilaterale su Arte e Cultura dei Diritti
Minerva valorizza lo scambio culturale bilaterale, facendo leva sulla produzione artistica audiovisiva per la
sua potenziale capacità ed efficacia, anche emotiva, di raggiungere un pubblico più ampio – Basilicata, Italia,
Europa -, per suscitarne interesse al tema dei diritti violati e da tutelare, conoscenza evisibilità pubblica,
essenziali per elevare la qualità democratica e la vitalità della società civile.
Azione 2 - l'ideazione e produzione di “racconti audiovisivi” sui diritti di donne e giovani
L’obiettivo, ampiamente sperimentato in analoghi progetti, è motivato dalla necessità e urgenza di
trasmettere il valore della cultura e dell’arte (incluso l’artigianato creativo) come risorsa economica, come
lavoro professionale per i giovani, da coinvolgere attraverso la promozione di stimoli e occasioni di incontro
sui temi della ideazione, produzione, presentazione e diffusione di “racconti audiovisivi” i cui protagonisti reali
siano donne e giovani con le loro sofferenze, aspirazioni, volontà di riscatto umano, civile, sociale; racconti
che saranno veicolati in luoghi pubblici, nelle scuole, e/o sulla rete
Azione 3 - Ricerca sulla cittadinanza culturale, di cui Matera, è simbolo, su un campione di donne e giovani
tunisini, e diffusione dei risultati
Far fare passi in avanti lungo il cammino di una cittadinanza culturale universale, fondata sui diritti richiamati
nella Carta dei diritti fondamentali della EU; obiettivo specifico che sarà raggiunto definendo il “campione”
quantitativo della Ricerca e della erogazione dei questionari (non meno di mille contatti), poi raccogliendo e
classificando le risposte, infine facendo una pubblicazione dei risultati della Ricerca, che verrà presentata e
diffusa in ogni possibile occasione, dal Workshop di Tunisi alla Conferenza di Matera.
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Risultati Attesi:

a)

Rafforzati i rapporti bilaterali tra gli operatori culturali di Matera e Tunisi, Basilicata e Tunisia sul
tema delle donne, dei giovani e dei diritti umani e civili.

b)

Incrementati il dibattito pubblico sulla prospettiva per le nuove generazioni tunisine (e non solo) di
uscita da condizioni di emarginazione e precarietà e una constructive and innovative cultural
interaction sia tra gli stessi artisti tunisini eitaliani che tra gli artisti e le istituzioni locali, il settore
privato e il pubblico, a cominciare dalle scuole, luogo di formazione di una coscienza
individuale e collettiva che riconosca la dimensione umana come pienamente inclusiva dei
diritti di tutti.

c)

Informazione e diffusionedei dati ottenuti dalla Ricerca con questionario relativi alla percezione e
promozione della cultura dei diritti umani e civili, in particolare di donne e giovani tunisini; e
accresciuta la visibilità e condivisione consapevole della grande, e mai così attuale, questione
dei diritti umani e civili sottoposti a continue violazioni e al tempo stesso, nel Mediterraneo,
anche la questione dell’incontro tra i popoli in spirito di pace e cooperazione, di cui da qui al
2019 Matera, Capitale europea della Cultura, e Tunisi, Capitale africana della Gioventù, ne
sono i più alti simboli.

Duratadel progetto due anni e Budget:
FASE 1 – 8 mesi: 149.940,00 Euro
FASE 2 – 16 mesi: 200.060,00 Euro
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Le 2 FASI PROGETTUALI

Il Progetto si articola su due diversi percorsi culturali, uno sul gender gap dei diritti delle
donne tunisine, l’altro sui giovani e il loro sguardo alla realtà sociale e al futuro, finalizzati
entrambi a convergere in una azione che favorisca il dialogo, la comprensione e la
cooperazione bilaterale tra Matera e Tunisi, tra la Basilicata e la Tunisia, coinvolgendo le
associazioni di donne e gli autori giovani nel settore cinematografico e dell’industria
culturale.
Lo Staff di progetto di Minerva, composto da manager coordinatore, project manager,
press officer, amministratrice, segreteria e ricercatori – sociologi, giornalisti, cooperanti vanta una lunga esperienza progettuale internazionale su Donne e Giovani - diritti ed
empowerment,- sulla Cultura e sua diffusione, con progetti realizzati attraverso bandi Eu –
due recentemente vinti in Africa/Swaziland- altri cofinanziati dal MAECI in M.O. – tre anni
Iraq, uno Yemen, uno in Turchia- , in Nord Africa – tre anni in e per Libia- , in Asia Afghanistan e Missioni in Myanmar-. A cui si aggiunge una progettualità nazionale rivolta
alle donne e ai giovani: è in corso il progetto “Lampedusa in Rete-Prendi il Futuro-Progetto
di formazione digitale a sostegno dei giovani di Lampedusa e Linosa.”. Titolare Minerva
con Fondazione Vodafone e adesione del MIUR e della Regione Sicilia.

Annotazione finale
Entro marzo 2019 potrebbe essere individuato uno spazio fisico e/o virtuale a Matera per
istituire una permanente Festa internazionale annuale/biennale dei giovani talenti nel
cinema, nella letteratura e nell’innovazione tecnologica dei Paesi del Mediterraneo.
La Proposta progettuale ha come finalità quello di individuare le forme e i contenuti di una
collaborazione di Minerva con la Regione Basilicata e la Fondazione Matera 2019 rivolta a
progetti di cooperazione bilaterale con la Tunisia e come struttura di supporto per la
promozione e cura delle relazioni con Tunisi.
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PROGETTO FASE 1 – “MATERA e TUNISI: UN’AMICIZIA AD ARTE”
durata 8 Mesi
Rafforzamento dei canali di produzione e comunicazione culturale tra Matera e Tunisi, Regione
Basilicata e Tunisia, come veicoli efficaci per sostenere i diritti umani e civili di donne e giovani.
Le Azioni di intervento in Tunisia sono mirate innanzitutto a promuovere Matera 2019-Capitale Europea della
Cultura, e a rafforzare i rapporti bilaterali tra la Regione Basilicata e la Tunisia, volti a incoraggiare e
sostenere la produzione culturale e canali di comunicazione sul tema dei diritti delle donne, e la loro tutela
da ogni forma di violenza e abuso, e sul tema dei diritti civili dei giovani, con un focus sui processi di
digitalizzazione come opportunità degli operatori culturali per favorire crescita sociale e culturale e gli scambi
tra le due aree regionali. Il Progetto, condiviso da mesi con l’Associazione tunisina Gruppo Tawida Ben
Cheikh, ha anche la formale adesione di KhadijaCherif, autorevole attivista tunisina per i diritti umani e
civili, ex Ministro della Famiglia della Tunisia, e Premio Minerva 2014 ai Diritti Umani e Civili.

Le fasi operative
Analisi del contesto, staff, pagine web
dedicate al Progetto al fine di creare le
condizioni organizzative per la fattibilità, la
Attività 1
sostenibilità, la qualità scientifica e la
Attività preparatorie visibilità del Progetto per soddisfare gli
obiettivi
specifici
dell'azione.
Predisposizione delle Missioni in Tunisia
Report attività 1

Attività 2
Ricerca “ MateraTunisi. Donne e
giovani: cosa si
muove in Tunisia

Ricerca: elaborata e condivisa con il partner
tunisino
1° Fase: indagine su materiale documentale
orientata a rilevare una mappatura di ONG,
Associazioni,
Media,
Stakeholders
e
Operatori Culturali della Tunisia impegnati
sul tema dei diritti umani e civili, con focus
su Giovani – età 14/19 - e Donne.. Raccolta
dati e sintesi dell’ indagine.
2° Fase: indagine con questionario
strutturato a domande chiuse sul tema
“Giovani e Donne per la cultura delle libertà”
, finalizzato a rilevare la percezione, i bisogni
e il livello di conoscenza sui diritti umani e
civili dell’unità di analisi interrogata. Il
questionario sarà somministrato ad un
campione rappresentativo di stakeholders,
non inferiore a mille contatti. Selezione datie
stima ragionata.
Tempo: a tre mesi dall’avvio del progetto.
marzo 2018
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Attività 3
Prima missione in
Tunisia

Condivisione degli obiettivi progettuali e
delle attività con gli stakeholders tunisini e
italiani
Tra gli obiettivi, l’Identificazione di due
scuole di secondo grado della Basilicata e di
due scuole analoghe della Tunisia, e briefing
sulle modalità dello scambio conoscitivo e
proposta di percorsi formativi digitali e l’elearning di orientamento sul tema dei diritti
per gli studenti delle quattro scuole, due
della Basilicata e due della Tunisia.

Attività 4
Seconda missione
in Tunisia

Pianificazione di un Workshop in Tunisia,
advocacy, logistica, raccolta di adesioni:
Minerva
con
il
partner
tunisino
sull’impostazione
del
tema:
l’
Arte
audiovisiva al servizio della cultura e
promozione dei diritti umani e civili.

Attività 5
Workshop in
Tunisia. Matera e
Tunisi: un’Amicizia
ad Arte

Workshop di due giorni sul tema del
“Rafforzamento dei canali di produzione e
comunicazione culturale tra Matera e Tunisi
e la Regione Basilicata e la Tunisia come
strumento per sostenere i diritti umani e civili
di giovani e donne” con rappresentanti della
Regione, della Fondazione Matera 2019 e
stakeholders, italiani e tunisini.
Tempo: maggio/giugno 2018

Attività 6
Delivery delle
attività FASE 1

Elaborazione e pubblicazione di un Report
finale delle attività progettuali della FASE I
e Delivery: mappa delle principali
ong/associazioni impegnate sui diritti delle
donne e dei giovani; documento di sintesi
sui dati della Ricerca; proposta di una
piattaforma
formativa
valoriale
e
tecnologica destinata agli studenti; gli Atti
del Workshop “Matera-Tunisi: un’Amicizia
ad Arte”.

RISORSE UMANE UTILIZZATE
CoordinatoreL’ambito operativo. E’ responsabile della direzione e coordinamento del progetto. Si occuperà,
in particolare, delle seguenti attività: pianificazione, supervisione e monitoraggio delle attività previste,
elaborazione dei piani operativi, controllo dell’andamento economico-finanziario, promozione delle attività
previste dal progetto, gestione delle pubbliche relazioni con gli attori istituzionali locali e altri attori rilevanti.
Profilo. Il coordinatore, sociologo e giornalista, vanta una lunga esperienza di gestione privata e pubblica di
progetti nazionali e internazionali sulla cultura, i diritti, l’inclusione sociale, il lavoro, la formazione e
l’orientamento professionale.
Project Manager L’ambito operativo. Gestione esecutiva delle azioni ma senza responsabilità completa sul
progetto, Gestione del partenariato GroupeTawhidaBencheikh e del ciclo di progetto, Esecuzione,
monitoraggio e valutazione del progetto, anche con missioni sul campo,a Matera e in Tunisia, Supporta il
capacity building del partner locale tunisino. Partecipa alle azioni di Advocacy, necessarie al maggior impatto
del progetto.
Profilo. Il project manager, sociologo e giornalista, ha vasta cultura internazionale e una esperienza
pluriennale nella progettazione e gestione sul campo di progetti di Cooperazione allo Sviluppo su diritti
umani, empowerment, cultura, con target donne e giovani: negli 8 ultimi anni, in Iraq, Yemen, Afghanistan,
Libia,Swaziland, Mozambico, Myanmar. Euna esperienza nazionale, su formazione digitale ai
giovani,integrazione sociale dei migranti, promozione della cultura come risorsa economica e valoriale.
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Ufficio stampa e segreteria
Amministrazione
L'Assistente di progetto lavorerà in stretta collaborazione, fornendo supporto amministrativo e operativo,
con il Coordinatore di Programma e il Project Manager per lo sviluppo di attività, implementazione e
reporting, così come con altri membri del personale (ad esempio, logistica, contabilità e relazioni con i
media) dedicato alla realizzazione di elementi del progetto, se necessario. Il rapporto primario sarà con il
Coordinatore di Programma.

PROGETTO FASE 2“CULTURA, STRUMENTO DI PACE”.
Durata 16 Mesi
Matera ponte sul Mediterraneo a sostegno della produzione culturale dei giovani della Tunisia e della
Regione Basilicata.
Attività 1 - Ricerca FASE II - “Cultura come strumento di pace e di tutela dei diritti di giovani
e donne”
Alla luce dei risultati della Ricerca della Fase I, si procede alla somministrazione di un nuovo questionario sul
campo a giovani, donne e stakeholders tunisini finalizzato a rilevare il livello di conoscenza della cultura
mediterranea e le aspettative/indicazioni sulle forme espressive di promozione della cultura della pace e dei
diritti.
Raccolta dati, analisi dei dati, redazione e pubblicazione della Ricerca.
Attività 2 – 1° Missione in Tunisia
E' finalizzata a discutere il Briefing per la Produzione di audio-video da realizzarsi con il coinvolgimento di
film-makers tunisini. Contatto e selezione dei film-makers.
Attività 3 – Produzione Audio-Video.
Contest e produzione Audio Video di film-makers tunisini sul tema donne e giovani, la cultura come
strumento di pace e tutela dei diritti umani e civili.La Produzione sarà presentata nel corso della Conferenza
di Matera, a conclusione del Progetto.
Attività 4/5 - Missioni a Matera
Per l'organizzazione della Conferenza finale: piano organizzativo e di fattibilità, con coinvolgimento di
stakeholders locali, pianificazione e condivisione del programma con Fondazione Matera 2019, logistica e
advocacy. Previste due missioni a Matera.
Attività 6 – Conferenza Internazionale a Matera
Conferenza finale a Matera di un giorno con la partecipazione di una delegazione Tunisina formata da
operatori culturali, rappresentanti di Associazioni femminili e giovanili, scuole tunisine e stakeholders.
Coinvolgimentodi una delegazione di studenti delle due scuole della Basilicata.
Presentazione e proiezione dell’ audio-video, e della Ricerca su “Cultura come strumento di pace e di tutela
dei diritti di giovani e donne” .

Delivery dei risultati del Progetto
f. Beatrice Mancini
Legale Rappresentante
Roma, 28 settembre 2017

Minerva Soc. Coop.
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Piano finanziario

1° FASE PRELIMINARE - AVVIO PROGETTO 2018

Totale
Unità

Costo
Costo totale
unitario (in €)
(in €)

N. Unità

Fondazione MB19

Minerva Soc.Coop

1. Risorse umane
Personale
Project Manager
Coordinatore Progetto
Ufficio stampa e Segreteria
Amministrazione
Esperto Assistente progetto
Esperto Assistente Missioni
Assistente progetto e missioni Senior

per Fase 1
per Fase 1
per Fase 1
per Fase 1
per Fase 1
per Fase 1
per Fase 1

20.000,00
30.000,00
13.000,00
7.000,00
4.200,00
3.000,00
5.000,00

6.000,00
3.000,00
4.200,00
3.000,00
5.000,00

82.200,00

21.200,00

20.000,00
30.000,00
7.000,00
4.000,00

per Fase 1

Subtotale risorse umane

2. Attività di ricerca in Italia e in Tunisia
per Fase 1
Spese traduzioni
5.500,00
5.500,00
5.500,00
per Fase 1 Media indipendenti, Stakeholders
Ricercatore 1° Fase Attività di Ricerca (mappatura di ONG, Associazioni,
5.000,00 in Tunisia).
5.000,00
1 Risorsa Senior 5.000,00
Fase 1
Ricercatore1° Fase di Ricerca (mappatura e prima leaborazione per
questionari)
12.000,00
12.000,00
per Fase
Spese di comunicazione (sim card utilizzo estero o carte prepagate
per 1estero)
100,00
800,00
800,00
Subtotale attività preparatorie e di ricerca
3. 1° Missione in Tunisia
Spese di viaggio
Spese per assicurazioni
(Per Diem) Spese di alloggio e vitto per 3 persone x 6 notti
Spere per trasporti locali
Spese di comunicazione
Traduzioni Documenti

2
2
12
7
7

voli / persona
per persona
notti / persona
per giorno
Per giorno
Per attività

300,00
50,00
150,00
70,00
50,00
500,00

Subtotale 1° Missione in Tunisia
4. 2° Missione in Tunisia
Spese di viaggio
Spese per assicurazioni
(Per Diem) Spese di alloggio e vitto per 3 persone x 6 notti
Spese per trasporti locali
Spese di comunicazione
Traduzioni Documenti

voli / persona
per persona
notti / persona
per giorno
Per giorno

3
3
18
7
7

300,00
150,00
70,00
50,00
500,00

Subtotale 2° Missione in Tunisia
5. Workshop a Tunisi
Spese di viaggio
Assicurazione Missione
Spese di alloggio
Spese per vitto partecipanti (coffee break + sandwich
lunch x 40 persone x 2 giorni); spese per vitto (cene) per
12 persone per 3 giorni; spese per vitto (cene) per staff
per 1 giorno)
Spese di Trasporto Locale
Spese per affitto sala, noleggio attrezzature e
allestimento
Spese per interpreti e traduttori
Spese per servizi interpretariato, cabine, cuffie,
equipaggiamento tecnico
Spese per la realizzazione del materiale didattico
(cartelline, audiovisivi, cancelleria e materiale di
consumo)
Spese di produzione per la promozione e comunicazione
dell'evento (banners, totem, gadgets)
Spese per l'audio-video del seminario e broadcasting
Assistenza logistica e organizzativa in loco
Spese comunicazione Missione e Seminario (Sim Cards
o Schede Internazionali
Traduzioni documentazione workshop

23.300,00

11.300,00

600,00
100,00
1.800,00
490,00
350,00
500,00

600,00
100,00
1.800,00
490,00
350,00
500,00

3.840,00

3.840,00

900,00
100,00
2.700,00
490,00
350,00
500,00

900,00
100,00
2.700,00
490,00
350,00
500,00

5.040,00

5.040,00

notti / persona

9
9
31

360,00
50,00
120,00

3.240,00
450,00
3.720,00

3.240,00
450,00
3.720,00

pasto / persona

120

26,00

3.120,00

3.120,00

giorni

5

250,00

1.250,00

1.250,00

giorni

2

800,00

1.600,00

1.600,00

giorni

3

2.200,00

6.600,00

6.600,00

giorni

2

1.300,00

2.600,00

2.600,00

per worshop

1

2.100,00

2.100,00

2.100,00

per worshop

1

2.000,00

2.000,00

2.000,00

per worshop
per worshop

1
1

500,00
500,00

500,00
500,00

500,00
500,00

per missione

1

300,00

300,00

300,00

per worshop

1

4.000,00

4.000,00

4.000,00

31.980,00

31.980,00

volo/persona
pax

Subtotale Workshop a Tunisi

61.000,00

12.000,00

12.000,00

6. Costi di implementazione e conclusivi
Realizzazione pagine Web - Social Media Manutenzione
Tunisia Report di Progetto - pubblicazione Tunisina
Costi di implementazione e conclusivi
7. Subtotale generale (1-6)

Totale generale

I Fase
per report

I Fase

500,00

500,00

500,00

3.080,00

3.080,00

3.580,00

3.580,00

149.940,00

76.940,00

73.000,00

149.940,00

76.940,00

73.000,00

Piano finanziario

Totale

2° FASE SVILUPPO E CONCLUSIONE PROGETTO - 2019
1. Risorse umane
PERSONALE
Project Manager
Coordinatore Progetto
Ufficio stampa e Segreteria
Amministrazione
Esperto Assistente progetto
Esperto Assistente Missioni
Assistente progetto e missioni Senior
Subtotale risorse umane

N. Unità

Unità

Costo
Costo totale
unitario (in €)
(in €)

30.000,00
30.000,00
15.000,00
15.000,00
2.000,00
5.500,00
4.500,00
102.000,00

per Fase 2
per Fase 2
per Fase 2
per Fase 2
per Fase 2
per Fase 2
per Fase 1

Fondazione MB19

5.000,00
10.000,00
2.000,00

Minerva Soc.Coop

30.000,00
30.000,00
10.000,00
5.000,00
5.500,00

4.500,00
21.500,00

80.500,00

2. Attività preparatorie e di ricerca in Italia e in Tunisa
per Fase 2
Spese traduzioni fasi ricerca, questionari, raccolta e analisi dei dati
5.500,00
per Fase
2
2° Fase Attività di Ricerca (somministrazione Questionari - raccolta
ed elaborazione
Dati). 1 Risorsa
8.000,00
Senior
per Fase
2
2° Fase Attività di Ricerca (somministrazione Questionari - raccolta
ed elaborazione
Dati). 1 Risorsa
11.000,00
Senior
per Fase 2
Spese di comunicazione (Sim Cards o schede telefoniche internazionali)
200,00
Subtotale attività preparatorie e di ricerca

5.500,00
8.000,00
15.400,00
200,00
29.100,00

5.500,00
8.000,00
200,00
13.700,00

1.500,00
300,00
1.800,00
490,00
200,00
1.500,00
5.790,00

1.500,00
300,00
1.800,00
490,00
200,00
1.500,00
5.790,00

15.400,00
15.400,00

3. 3° Missione in Tunisia - Briefing per Produzione Video
Spese di viaggio
voli / persona
Spese per assicurazioni
per persona
(per Diem) Spese di alloggio e vitto per 3 persone x 6 notti notti / persona (per diem)
Spese per trasporti locali
per giorno
Spese di comunicazione (Sim cards o schede internazionali)
Per giorno
per
Attività
Traduzioni Documenti
Subtotale Missione in Tunisia
4. 2 Missioni a Matera
Spese di viaggio
(Per Diem) Spese di alloggio e vitto
Spese per trasporti locali
Spese di comunicazione
Subtotale 2° Missioni a Matera

3,00
3,00
12,00
7,00
7,00

1.500,00

4,00
10,00
10,00
1,00

150,00
180,00
50,00
150,00

600,00
1.800,00
500,00
150,00
3.050,00

600,00
1.800,00
500,00
150,00
3.050,00

pax

17
54
10

300,00
180,00
70,00

5.100,00
9.720,00
700,00

5.100,00
9.720,00
700,00

pasto / persona

140

30,00

4.200,00

4.200,00

giorni

5

120,00

600,00

600,00

giorni

1

1.000,00

1.000,00

1.000,00

giorni

5

940,00

4.700,00

4.700,00

giorni

1

3.000,00

3.000,00

3.000,00

per worshop

1

2.400,00

2.400,00

2.400,00

per worshop

1

2.700,00

2.700,00

2.700,00

per worshop

1
1
1
1

500,00
500,00
500,00
3.500,00

500,00
500,00
500,00
3.500,00
39.120,00

500,00
500,00
500,00
3.500,00
39.120,00

trasferimenti / persona
(PER DIEM) notti / persona

5. Conferenza Matera
Spese viaggio
Spese alloggio
Assicurazione
Spese per vitto partecipanti (coffee break + sandwich
lunch x 60/100 persone x 1 giorno); spese per vitto (cene)
per 19 persone per 4 giorni; spese per vitto (cene) per
staff per 1 giorno)
Spese di Trasporto Locale
Spese per affitto sala, noleggio attrezzature e
allestimento
Spese per interpreti e traduttori
Spese per servizi interpretariato, cabine, cuffie,
equipaggiamento tecnico
Spese per la realizzazione del materiale didattico
(cartelline, audiovisivi, cancelleria e materiale di
consumo)
Spese per la promozione e comunicazione dell'evento
(banners, totem, gadgets)
Spese per l'audio-video del seminario e broadcasting
Assistenza logistica e organizzativa in loco
Spese comunicazione per Attività Conferenza
Traduzioni documentazione workshop
Subtotale Conferenza Matera

300,00
100,00
150,00
70,00

per giorno
lumps sum

traferimenti/persona
notti/persona

per worshop
per missione
per worshop

6. Costi di implementazione, produzione e conclusivi
Realizzazione nuove pagine Web - Social Media Manutenzione
Pubblicazione Ricerca Tunisina + Report di Progetto
Produzione Audo-Video Tunisina
Costi di produzione e conclusivi
7. Subtotale generale (1-6)
8. Spese generali (massimo 10% del Subtotale generale)

Fase II
per report
per produzione

Fase II
1000
1

1.000,00

1.000,00

1.000,00

5,00
15.000,00

5.000,00
15.000,00
21.000,00

5.000,00
15.000,00
21.000,00

200.060,00

Totale generale

200.060,00 €

TOTALE GENERALE PROGETTO

350.000,00

104.160,00

104.160,00

95.900,00

95.900,00

181.100,00

168.900,00

51,74%

48,26%

STEP attività 2018 progetto Matera-Tunisi
Le fasi operative
Attività 1

Analisi del contesto, staff, pagine web dedicate al Progetto al fine di creare le
condizioni
organizzative per la fattibilità, la sostenibilità, la qualità scientifica e
Attività preparatorie
la visibilità del Progetto per soddisfare gli obiettivi specifici dell'azione.
Predisposizione della Missioni in Tunisia
Report attività 1

marzo/aprile 2018

Attività 2
Ricerca “ MateraTunisi. Donne e
giovani: cosa si
muove in Tunisia

Ricerca: elaborata e condivisa con il partner tunisino
1° Fase: indagine su materiale documentale orientata a rilevare una mappatura
di ONG, Associazioni, Media, Stakeholders e Operatori Culturali della Tunisia
impegnati sul tema dei diritti umani e civili, con focus su Giovani – età 14/19 - e
Donne.. Raccolta dati e sintesi dell’ indagine.
2° Fase: indagine con questionario strutturato a domande chiuse sul tema
“Giovani e Donne per la cultura delle libertà” , finalizzato a rilevare la percezione,
i bisogni e il livello di conoscenza sui diritti umani e civili dell’unità di analisi
interrogata. Il questionario sarà somministrato ad un campione rappresentativo di
stakeholders, non inferiore a mille contatti. Selezione dati e stima ragionata.
Tempo: a tre mesi dall’avvio del progetto. maggio-giugno 2018

Attività 3
Prima missione in
Tunisia

Condivisione degli obiettivi progettuali e delle attività con gli stakeholders tunisini
e italiani aprile 2018
Tra gli obiettivi, l’Identificazione di due scuole di secondo grado della Basilicata e
di due scuole analoghe della Tunisia, e briefing sulle modalità dello scambio
conoscitivo e proposta di percorsi formativi digitali e l’e-learning di orientamento
sul tema dei diritti per gli studenti delle quattro scuole, due della Basilicata e due
della Tunisia

Attività 4
Seconda missione

Pianificazione di un Workshop in Tunisia, advocacy, logistica, raccolta di
adesioni: Minerva con il partner tunisino sull’impostazione del tema: l’ Arte
audiovisiva al servizio della cultura e promozione dei diritti umani e civili.

in Tunisia

Tempo: giugno 2018

Attività 5
Workshop in
Tunisia. Matera e
Tunisi: un’Amicizia
ad Arte

Workshop di due giorni sul tema del “Rafforzamento dei canali di produzione e
comunicazione culturale tra Matera e Tunisi e la Regione Basilicata e la Tunisia
come strumento per sostenere i diritti umani e civili di giovani e donne” con
rappresentanti della Regione, della Fondazione Matera 2019 e stakeholders,
italiani e tunisini.
Tempo: luglio 2018

Attività 6
Delivery delle
attività
Elaborazione e pubblicazione di un Report intermedio delle attività progettuali
e Delivery: mappa delle principali ong/associazioni impegnate sui diritti delle
donne e dei giovani; documento di sintesi sui dati della Ricerca; proposta di
una piattaforma formativa valoriale e tecnologica destinata agli studenti; gli Atti
del Workshop “Matera-Tunisi: un’Amicizia ad Arte”.
Tempo: settembre 2018

Attività 7
Ricerca FASE II
“Cultura come

Alla luce dei risultati

della Ricerca

della Fase I,

si procede alla

strumento di pace e somministrazione di un nuovo questionario sul campo a giovani, donne e

stakeholders tunisini finalizzato a rilevare il livello di conoscenza della cultura

di tutela dei diritti di mediterranea e le aspettative/indicazioni sulle forme espressive di promozione
della cultura della pace e dei diritti. Raccolta dati, analisi dei dati, redazione e
giovani e donne”
pubblicazione della Ricerca.

Tempo: ottobre - dicembre 2018.

STEP attività 2019 progetto Matera-Tunisi
Le fasi operative
Attività 1
Missione in Tunisia

E' finalizzata a discutere il Briefing per la Produzione di audio-video da
realizzarsi con il coinvolgimento di film-makers tunisini. Contatto e selezione
dei film-makers.
Tempo: gennaio-febbraio 2019

Attività 2
Produzione AudioVideo

Contest e produzione Audio Video di film-makers tunisini sul tema donne e
giovani, la cultura come strumento di pace e tutela dei diritti umani e civili. La
Produzione, una volta completata, sarà presentata nel corso della Conferenza
di Matera, a conclusione del Progetto.
Tempo: marzo-maggio 2019

Attività 3/4
Missioni a Matera
Per l'organizzazione della Conferenza finale: piano organizzativo e di fattibilità,
con coinvolgimento di stakeholders locali, pianificazione e condivisione del
programma con Fondazione Matera 2019, logistica e advocacy Previste due
missioni a Matera.
Tempo: giugno e settembre 2019

Attività 5
Conferenza
Internazionale a
Matera

Organizzazione Conferenza finale a Matera di un giorno con la partecipazione
di una delegazione Tunisina formata da operatori culturali, rappresentanti di
Associazioni femminili e giovanili, scuole tunisine e stakeholders.
Coinvolgimento di una delegazione di studenti delle due scuole della
Basilicata.
Presentazione e proiezione dell’ audio-video, e della Ricerca su “Cultura come
strumento di pace e di tutela dei diritti di giovani e donne” .
Delivery dei risultati del Progetto
Tempo: ottobre-dicembre 2019

