AVVISO PUBBLICO
Invito per gli artisti e creativi a presentare una manifestazione di interesse per
partecipare alla RESIDENZA ARTISTICA che verrà realizzata nell’ambito del percorso
di coinvolgimento dei giovani dell’Azione di Sistema Mobilitazione degli Operatori e
della Popolazione Locale attraverso Eventi del GAL SOLE GRANO TERRA
(Sarrabus-Gerrei-Trexenta-Campidano di Cagliari)
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
(REG. CE 1698/2005) MISURA 413

CUP: E79D14000690009
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Descrizione del contesto
Il GAL SGT – Sole Grano Terra svolge attività di Gruppo di Azione Locale per l’attuazione del Piano di Sviluppo
Locale (PSL), approvato con determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo Locale dell’Assessorato
dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 13617/553 dell’ 08 luglio 2010, relativo al periodo di
programmazione europea 2007/2013, rimodulato con determinazioni del Direttore del Servizio Sviluppo Locale
dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale N. 13707/517 del 31 luglio 2013 e N. 16796/1094
del 31 luglio 2014.
Con determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo Locale N. 24067/2048 del 17 novembre 2014 è stata
approvata la domanda di aiuto relativa all’Azione di Sistema n. 2 “Mobilitazione degli Operatori e della
Popolazione Locale Attraverso Eventi – Fasi B e C” presentata dal GAL SGT Sole Grano Terra.
Il presente avviso si colloca all'interno dell'Azione di Sistema 2 Mobilitazione degli Operatori e della
Popolazione Locale Attraverso Eventi, che ha le seguenti finalità e obiettivi:


l'organizzazione di eventi promozionali, già prevista nell'ambito del PSL fra gli strumenti di animazione
territoriale, che nell'ambito dell'Azione di Sistema amplifica le sue potenzialità;



il rafforzamento e la messa a valore delle reti territoriali e delle azioni di integrazione fra operatori
locali (turismo, produzioni, itinerari, beni ambientali e culturali), con azioni dirette che mirano a
ridurre alcune delle criticità del territorio, a mobilitare la popolazione aumentando la partecipazione
sociale al processo di sviluppo locale e stimolando la socialità;



la realizzazione di una “Festa”, comprendente sia manifestazioni pubbliche da realizzare in luoghi
significativi per il territorio del GAL che una serie di eventi, precedenti e propedeutici alle
manifestazioni pubbliche, intesi come interventi da realizzare con specifici target di popolazione
(ragazzi delle scuole, giovani, sistema delle produzioni locali), nell'ambito di un Piano culturale
comune;



la promozione del territorio verso l'esterno, da realizzarsi attraverso la mobilitazione e il
coinvolgimento degli attori locali, per raggiungere l'obiettivo di empowerment del territorio e
l’attrazione di visitatori anche esterni all'area GAL.

L'Azione di Sistema 2 Mobilitazione degli Operatori e della Popolazione Locale Attraverso Eventi è strutturata in
tre Fasi:
A. "Troviamo insieme un'idea per il Festival del GAL SGT", propedeutica e trasversale alle altre due, che
permette di definire il tematismo attorno al quale costruire il programma, gli eventi diffusi e la “Festa
Finale”. Il tematismo diventa unico filo conduttore che lega eventi e manifestazioni pubbliche e gli
strumenti di promozione e gestione del progetto. Il tematismo/titolo individuato è: Geografie
Sommerse. Viandanti nella bellezza dell’abitare il territorio del GAL SGT;
B. "Riscopriamo insieme il territorio del GAL SGT" che attiva un processo di mobilitazione territoriale,
che costituisce la parte iniziale degli eventi diffusi e della “Festa”, dedicata specificamente alla
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popolazione del territorio, orientata al coinvolgimento delle persone per attivare un processo di
conoscenza, analisi, riscoperta del proprio territorio. Questa fase di lavoro verrà realizzata attraverso
l’organizzazione di laboratori e percorsi specifici per diversi target di popolazione (ragazzi, giovani,
sistema delle produzioni locali);
C. "Festeggiamo insieme il nostro territorio" in cui si realizzano le manifestazioni pubbliche in territori
significativi per il GAL e in cui gli eventi di grande attrattività sono anche il momento culminante di
restituzione pubblica delle azioni culturali/eventi realizzati nella Fase B, articolati in diversi moduli
durante la stagione estiva, come descritto nel Piano culturale che verrà inviato a richiesta degli
interessati.
Caratteristiche della Residenza Artistica
Con il presente invito il GAL SGT – Sole Grano Terra intende dare una casa alla creatività, mettendo a
disposizione alcuni spazi per lo sviluppo di progetti artistico-culturali attraverso la realizzazione di una
Residenza Artistica.
L’invito è rivolto a giovani artisti interessati ad esplorare processi creativi multidisciplinari (danza, teatro,
musica, canto, arti visive e plastiche, arti performative e installative).
La Residenza Artistica, intesa come una comunità ed uno spazio, dove i giovani artisti e creativi locali e
internazionali selezionati possono condividere luoghi, esperienze e sensazioni, è finalizzata a: sfidare la
consueta percezione del fare Arte, integrandola nella vita quotidiana, attraverso scenari non convenzionali in
grado di introdurre nuove idee nel territorio del GAL SGT; dare la possibilità ai giovani di confrontare il proprio
processo creativo con quello di coetanei di altri paesi e culture; definire azioni di restituzione del percorso
realizzato.
La Residenza è concepita come un rigenerante luogo d’incontro interculturale, rivolto ad artisti e creativi locali
e internazionali, entusiasti di lavorare nell’ambiente del GAL SGT e che siano disponibili ad instaurare rapporti
favorevoli in questo contesto, coinvolgendo la popolazione locale, trovando nuove forme di interazione tra
arte, territorio e società, in modo coerente con i temi individuati dal progetto e rappresentati dalle seguenti
parole chiave: paesaggio, gioco, viaggio, storia, tradizione-innovazione, riti, tempo (futuro, presente, passato),
spazi (reali e immaginari), geografie sommerse.
Ogni artista e creativo potrà, quindi, sviluppare la propria opera in un contesto multidisciplinare, in uno spazio
condiviso con altre realtà professionali nazionali e internazionali, realizzando uno o più progetti durante il
periodo di permanenza. Le performance di restituzione del percorso creativo saranno presentate durante le
manifestazioni pubbliche di Geografie Sommerse - Viandanti nella bellezza dell’abitare il territorio del GAL
SGT, in programma dal 4 al 6 settembre 2015. Il processo creativo sarà guidato da artisti di rilevanza
internazionale con grande esperienza nella trasmissione di metodologie e visioni artistiche per la composizione
interdisciplinare performativa, individuati dal Direttore Artistico.
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A chi si rivolge
La Residenza Artistica è rivolta a 15 giovani artisti e creativi del territorio del GAL SGT, maggiori di 18 anni,
anni, a cui si possono aggiungere massimo n. 5 giovani artisti di provenienza nazionale/internazionale
(l’ammissione al percorso di 5 giovani artisti non residenti in Sardegna è vincolata all’approvazione della
variante del progetto da parte della RAS), che si riconoscono nei linguaggi della contemporaneità e operano in
ambito professionale, avendo concluso un percorso di professionalizzazione artistica (preferibilmente in
campo performativo) per la realizzazione di performance/installazioni.
Durata e tempi della Residenza Artistica
La Residenza Artistica si svolgerà in uno dei 19 Comuni del GAL SGT dal 23 agosto al 6 settembre 2015, per
una durata complessiva di 15 giorni.
Modalità di partecipazione
Per partecipare alla selezione inviare la manifestazione di interesse (Allegato 1) compilata in ogni parte,
curriculum vitae, lettera di motivazione e copia di un documento di identità per email all’indirizzo:
info@galsgt.it o posta certificata all’indirizzo: info@pec.galsgt.it, oppure mediante consegna a mano, oppure
raccomandata A/R o tramite corriere espresso al seguente indirizzo: in Via Croce di Ferro 32 a San Basilio (CA),
a pena di esclusione, entro il termine perentorio fissato per le ore 12.00 (CEST 12.00) del giorno 3 agosto
2015.
Il recapito della istanza di partecipazione entro la scadenza indicata è ad esclusivo e totale rischio del mittente
e non farà fede il timbro postale.
Il plico deve riportare:


le generalità del mittente;



la dicitura “Manifestazione di interesse per la Residenza Artistica nell’ambito dell’Azione di Sistema n.
2 Mobilitazione degli Operatori e della Popolazione Locale attraverso Eventi”.

Modalità di selezione
I partecipanti alla Residenza Artistica verranno selezionati dal Direttore Artistico attraverso la valutazione del
curriculum vitae e della lettera di motivazione presentati dagli interessati.
Per la selezione si darà priorità ai giovani (dai 18 ai 40 anni) del territorio del GAL SGT e all’esperienza
artistica, in caso di numero di domande maggiore rispetto ai posti disponibili si darà priorità ai più giovani di
età.
I soggetti selezionati per la Residenza saranno contattati direttamente. L’esito della selezione sarà reso
pubblico anche sul sito del GAL SGT www.galsgt.it.
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Servizi offerti agli artisti e creativi selezionati
Il GAL SGT offre agli artisti e creativi selezionati:


spese di viaggio esclusivamente per i gli artisti di provenienza nazionale/internazionale, non residenti
nel territorio regionale sino ad un massimo di €300,00 €. Potranno essere rimborsate le spese di volo
aereo/nave dietro presentazione di giustificativi di spesa. Tali spese saranno ammesse solo a seguito
dell’approvazione da parte della RAS del progetto variato;



vitto e alloggio presso uno dei 19 Comuni del GAL SGT per tutta la durata della Residenza Artistica;



sessioni quotidiane di lavoro nello spazio assegnato, con orario e modalità che verranno concordate;



occasioni di confronto e scambio per la crescita artistica individuale con la direzione artistica, altri
promotori e artisti in Residenza;



inserimento delle azioni performative elaborate in Residenza nel programma delle manifestazioni
pubbliche Geografie Sommerse - Viandanti nella bellezza dell’abitare il territorio del GAL SGT, in
calendario dal 4 al 6 settembre 2015;



diffusione e promozione sul sito del GAL SGT, organi di stampa e network specializzati;



assistenza tecnica;



eventuale pagamento SIAE nell’ambito delle manifestazioni pubbliche Geografie Sommerse Viandanti nella bellezza dell’abitare il territorio del GAL SGT, relativamente all’utilizzo di musiche
depositate che godono di diritti d’autore;



materiali per l’allestimento delle azioni performative se adeguate alle risorse previste per questa
tipologia di spesa;



assicurazione ed eventuale certificato di agibilità.

Non è previsto il rimborso per tutto ciò che non è esplicitamente espresso in questo avviso.
Impegni richiesti agli artisti e creativi selezionati


aver cura degli spazi assegnati



partecipare al programma delle manifestazioni pubbliche Geografie Sommerse - Viandanti nella
bellezza dell’abitare il territorio del GAL SGT



garantire la proprietà intellettuale delle proposte presentate



nelle successive occasioni di presentazione e distribuzione della nuova produzione riportare la dicitura:
“Produzione realizzata durante la residenza artistica promossa dal GAL SGT nell’ambito di Geografie
Sommerse”

Pubblicità e contatti
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del GAL SGT, www.galsgt.it e sul sito della Regione Sardegna
speciale Programma di Sviluppo Rurale http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/.
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Eventuali chiarimenti e/o ulteriori informazioni potranno essere richiesti presso la sede del GAL SGT – Sole
Grano Terra, Via Croce di Ferro 32, 09040 San Basilio (CA), Tel. 070/989497 e-mail:
sgt.solegranoterra@gmail.com.
Ai sensi della Legge 241/90 il Responsabile del Procedimento è il Responsabile amministrativo e finanziario del
GAL SGT - Sole Grano Terra, dott. Valentino Acca.
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