
 

 

 
Descrizione del progetto: 
Il progetto COntemporary Modelling Peripheries for LIvable CITIES - COMPLICITIES è proposto 
da un raggruppamento di 3 partner (JP Kulturni Centar Bar - Montenegro, Comune di Lecce - 
Italia e CODE Partners - Albania) e 1 partner associato (Università del Salento- Italia ). Numerosi 
risultati mostrano che le periferie urbane condividono problemi simili, legati al degrado fisico e 
alle tensioni sociali. Allo stesso tempo, le periferie fungono spesso da laboratori in cui si svolgono 
soluzioni innovative di governance urbana partecipativa. COMPLICITIES considera le periferie 
delle aree pilota come luoghi di innovazione, che saranno attivati dal coinvolgimento della 
Cultura e delle Industrie Creative e dall'interazione con il capitale umano. COMPLICITIES  mira a 
creare un modello comune trasferibile per la rigenerazione delle periferie basato sulla 
collaborazione tra comunità locali e istituzioni pubbliche. Il progetto ha, quindi, bisogno di una 
dimensione transfrontaliera per sviluppare una nuova identità per le periferie delle aree pilota, 
basata sulla valorizzazione dei loro beni culturali. COMPLICITIES promuoverà cambiamenti 
positivi: sarà attuato un nuovo quadro normativo, promuovendo la partecipazione delle 
industrie culturali e creative allo sviluppo delle periferie. L'eccellenza creativa delle industrie 
culturali e creative sarà applicata per lo sviluppo collaborativo di soluzioni innovative per la 
rigenerazione urbana. I risultati principali saranno: l'adozione di una strategia comune per 
promuovere la rigenerazione urbana creativa e degli orientamenti comunitari che fungono da 
piani d'azione locali, aiutando le autorità pubbliche a realizzare uno sviluppo urbano sostenibile; 
la promozione di sobborghi pilota come hub creativi per lo sviluppo di progetti creativi 
trasversali, sostenendo gli abitanti nello sviluppo di iniziative creative. 
 
Oggetto dell’avviso:  
Questo avviso mira alla selezione di 15 (quindici) Street Art artists da coinvolgere in una 
residenza di rigenerazione creativa per il progetto ‘Complicities’. Nello specifico saranno 
selezionati massimo 5 Street Art artists da ogni Paese partner: 
 

 5 (cinque) artisti italiani (dalle regioni Puglia e Molise);  
 5 (cinque) artisti montenegrini;  
 5 (cinque) artisti albanesi.  

 
La residenza di rigenerazione creativa sarà realizzata tra maggio e settembre 2019 e avrà la 
durata di massimo 10 giorni, in base alla disponibilità dei partner del progetto che ospiteranno  
l'attività. I luoghi di intervento saranno:  

Nome e indirizzo dell’Autorità di Contrattazione:  
Javno preduzeće „Kulturni centar“ Bar  - Jovana Tomasevica 57 - 85000 BAR - CRNA GORA – ME 
Comune di Lecce – Via Rubichi – 73100 Lecce - Italy 

Consulting and Development Partners Rr. Paloke Kurti 1 – 4001 Shkoder – Albania   

Oggetto dell’avviso:  

STREET ART - PROCEDURA APERTA PER LA SELEZIONE DI ARTISTI DA COINVOLGERE 

NEL PROGETTO EUROPEO  
“COMPLICITIES” 

Numero di riferimento: ITALME 142  

 



 

 

- Il centro della città di Bar in Montenegro;  
- Quartiere Borgo Pace in Lecce -  Italia; 
- Gjuhadol a Scutari in Albania. 
  
Le residenze di rigenerazione creativa saranno obbligatoriamente organizzate, strutturate e 
realizzate di comune accordo e con la supervisione del Direttore Artistico del progetto e dei 
partner di progetto.  
I luoghi dove gli artisti selezionati realizzeranno le residenze saranno definiti e stabiliti dal 
Direttore Artistico del progetto.  
 
Candidati ammissibili e procedure di condidatura  
Questo avviso è rivolto ad artisti che operano nell’area di riferimento dell’avviso, maggiorenni, 
residenti nelle aree pilota del progetto: regione Puglia, regione Molise, Albania e Montenegro. 
 
I candidati dovranno inviare la propria candidatura via e-mail con i seguenti documenti:  

- Lettera di presentazione nella quale dovranno essere chiaramente indicati: ‘Titolo 
dell’avviso”, ‘Numero di riferimento, ‘Nome, indirizzo, numero di telefono e indirizzo 
e.mail del candidato”. 

- Ultimo Curriculum vitae che includa le passate esperienze in progetti similari.  
- Curriculum Artistico/Portfolio che includa un massimo di 5 rilevanti esperienze / 

progetti (link video/foto). Attenzione: ogni file non deve superare il peso di 1 Gb.   
- Copia di un documento di identità / Passaporto  
- Lettera motivazionale – massimo 2000 caratteri per spiegare perché si ritiene di essere 

candidato idoneo alla selezione. 

I candidati dovranno indicare chiaramente nell’oggetto della mail: 
- Il titolo dell’avviso: STREET ART - OPEN CALL FOR THE IDENTIFICATION OF ARTISTS 

TO BE INVOLVED TO THE EUROPEAN PROJECT “COMPLICITIES” 
- il numero di riferimento: ITALME 142.  
 

I candidati dovranno inviare la propria candidatura, con tutti gli allegati richiesti,  per e-mail ad 
entrambi i seguenti indirizzi:  
artisticdirector.complicities@gmail.com e ipa.complicities@gmail.com  
Candidature incomplete non saranno prese in considerazione.  
Per favore prestare molta attenzione a tutti i materiali richiesti. 
 
Condizioni per la selezione dei candidati: 
Ad ogni artista selezionato sarà garantito:  

 Un compenso giornaliero lordo di euro 100,00 per ogni giorno di partecipazione alla 
residenza di rigenerazione creativa; 

 Tutte le spese di viaggio, vitto e alloggio per gli artisti che si sposteranno dalla propria 
residenza saranno coperte e garantite da ogni partner di progetto che ospiterà la 
residenza, in accordo con le linee di budget definite nel progetto stesso;  

 Ogni partner organizzerà la residenza dove gli artisti candidati svolgeranno la propria 
attività; 

 Ogni partner che realizza la residenza si farà carico del trasporto locale che dovesse 
rendersi necessario durante lo svolgimento dell’attività;  
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 Attrezzature e materiali di consumo necessari allo svolgimento dell’attività saranno 
garantiti dal partner di progetto che organizza la specifica residenza, sempre in accordo 
con le linee di budget del progetto. 

 
Scadenza della candidatura:   
La scadenza per l’invio delle candidature è fissata per il giorno 31 marzo 2019, ore 12:00 am 
Tutte le candidature ricevute dopo la data e l’ora indicate saranno automaticamente rigettate.  
 
Procedure di selezione 
I candidati saranno valutati e selezionati da un’apposita commissione composta da un 
rappresentante di ogni partner di progetto e dal Direttore Artistico.    
I candidati saranno selezionati sulla base del loro curriculum personale ed artistico, delle 
motivazionali indicate nella lettera motivazionale, secondo la seguente tabella (massimo: 10 
punti): 

Criteri Punteggio 

Curriculum personale  massimo  2 

Curriculum artistico / Portfolio  massimo 4 

Lettera motivazionale  massimo 2 

Conoscenza della lingua inglese massimo 2 

PUNTEGGIO TOTALE massimo 10 

Il punteggio minimo da ottenere ai fini della selezione è pari a 5 punti. La Commissione di 
selezione si riserva il diritto di richiedere i documenti originali dimostrativi dei dati e delle 
informazioni contenute nella candidatura, nonché di sospendere l'esame della domanda fino ai 
termini indicati per fornire la documentazione originale. Se il candidato non fornirà entro i 
termini la documentazione eventualmente richiesta sarà escluso procedura. La partecipazione 
alla procedura di selezione implica l’accettazione di tutte le indicazioni contenute nell’avviso.  

Inoltre, a tutti i candidati selezionati è richiesta ampia liberatoria sull’utilizzo dei prodotti 
artistici finali realizzati durante la residenza artistica creativa.  

In caso di ricevimento di un gran numero di candidature, solo i candidati selezionati verranno 
contattati e informati via e-mail ed eventualmente invitati per un'intervista di persona o via 
skype 
 
Protezione dei dati 
Tutti i dati acquisiti saranno trattati in conformità con le normative nazionali e / o comunitarie 
vigenti 
 
Informazioni e contatti 
Per dettagli o chiarimenti circa il presente avviso contattare ipa.complicities@gmail.com 
scrivendo nell’oggetto della mail: STREET ART – Information about the OPEN CALL FOR THE 
IDENTIFICATION OF ARTISTS TO BE INVOLVED TO THE EUROPEAN PROJECT “COMPLICITIES”.  
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