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della creatività. 2017. III Edizione.
A cura Prof. Dalia Gallico
Per volontà di Adolfo Pini, la Fondazione che porta il suo nome, dimora e studio
dello zio pittore Renzo Bongiovanni Radice, è dedicata alla memoria dell’artista
promuovendone e valorizzandone le opere, attraverso studi e mostre. Per statuto
la Fondazione sostiene le nuove generazioni attive in tutte le arti: istituisce
premi, borse di studio, offerte formative e altre iniziative.
Oggetto del Bando
La Fondazione Adolfo Pini mette a disposizione cinque borse di studio, per
sostenere, promuovere e valorizzare studenti e ricercatori nei settori dell’arte e
della creatività.
Le cinque borse di studio sono destinate a studenti e ricercatori, under 35, per
l’effettuazione di un periodo di formazione o di ricerca/lavoro da realizzarsi
presso centri internazionali specializzati, che permetterà di approfondire l’analisi
dei modelli delle attività artistiche e di crescita dei centri culturali.
In particolare:


effettuare una valutazione dei servizi e delle azioni che possano essere di
supporto ai giovani, all’arte e alla creatività oggi



verificare quanto stiano facendo a questo proposito i più interessanti
Paesi



sostenere l’apertura del

“Sistema Milanese” alle competenze e

professionalità internazionali nel settore delle arti


comparare le migliori pratiche attivate per la crescita delle attività
artistiche

Le cinque borse di studio sono del valore di 3.000 euro lordi per l’effettuazione
di un periodo di stage di almeno due settimane (4.000 per un periodo di un
mese) da realizzarsi presso centri internazionali specializzati. Il periodo di stage è
da concludersi entro il 30 Aprile 2018.
Lo stage dovrà essere finalizzato a:
a) formare skills e aggiornare competenze specialistiche nel settore creativo di
riferimento (arte, comunicazione, nuovi media, design, musica, ecc…)
b) raccogliere esperienze e best practices attuate dagli enti ospitanti con
particolare riferimento alle iniziative, agli strumenti e ai servizi attivati per
sostenere lo sviluppo delle attività artistiche culturali da “restituire” alla città.
Beneficiari
Le cinque borse di studio sono destinate a studenti e ricercatori, under 35, delle
sole scuole milanesi di arte, università o di altri centri di competenza, di Milano,
che svolgano attività di alta formazione in tutti gli ambiti attinenti la “Cultura del
Progetto” multidisciplinare (arti visive, arti applicate, performing art, musica..).
Requisiti di partecipazione
Per essere destinatari delle cinque borse di studio i candidati dovranno:


Avere un’ età inferiore o pari ai 35 anni



Essere iscritti a istituti di alta formazione, accademie e università, di
Milano



Presentare un progetto di stage



Individuare e contattare l’ente internazionale, presso il quale svolgere
l’attività di stage



Ottenere

dall’ente

l’accettazione

congiuntamente l’attività di stage

della

domanda

per

effettuare

Enti presso i quali effettuare l’attività di stage
Gli enti internazionali dovranno appartenere alle seguenti categorie:


Centri internazionali, pubblici e privati, specializzati nell’ambito dell’arte
e della creatività



Enti e agenzie internazionali che abbiano in corso importanti progetti di
sostegno al comparto delle imprese culturali



Incubatori internazionali specializzati nei settori delle imprese culturali
(arte, comunicazione , nuovi media, design, ecc…)



Scuole e Università

Domanda e termine di presentazione
Le domande di partecipazione alla selezione per le cinque borse di studio
dovranno essere redatte in carta libera necessariamente secondo il modello
allegato al presente bando.
Le domande dovranno essere inviate entro il giorno 20 novembre 2017.
Allegati
Alla

domanda

di

partecipazione

dovrà

essere

allegata

la

seguente

documentazione:


Copia di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di
validità



Curriculum vitae della propria attività scientifica e professionale con
autorizzazione sottoscritta al trattamento dei dati personali (d.lgs.
196/2003)



Portfolio di presentazione dei lavori e progetti svolti



Documento che attesti l’iscrizione in essere ad un istituto di alta
formazione, accademia o università, di Milano



Elaborato scritto di presentazione del proprio progetto di stage, nel quale
dovranno essere esplicitati: obiettivi, metodologia, eventuali relazioni
con precedenti lavori svolti, durata e periodo esatto dello svolgimento
dell’attività di stage (massimo cinque cartelle)



Research Agreement con timbro e firma dell’ente ospitante



Dettaglio delle spese previste per l’attività di

stage presso l’ente

internazionale, pari all’importo massimo della Borsa di studio
La documentazione di cui all’elenco sopra riportato deve essere compilata,
stampata, firmata e scansita in formato pdf prima di essere inviata tramite posta
elettronica certificata all’indirizzo fondazionepini@pec.it o inviata tramite
raccomandata A/R all’indirizzo Fondazione Adolfo Pini - Corso Garibaldi 2,
Milano 20121, indicando nell’oggetto la seguente dicitura: Candidatura al Bando

per l’assegnazione di cinque borse di studio Fondazione Adolfo Pini nei settori
dell’arte e creatività 2017 .
Criteri di Selezione
L’istruttoria e la valutazione di merito si concretizzeranno nell’attribuzione di un
punteggio complessivo derivante dalla somma dei singoli punteggi analitici,
assegnati dalla Commissione secondo i criteri indicati di seguito.
Punteggio

VOCI DI PUNTEGGIO

massimo

1

Originalità e interesse del progetto di stage

50

2

Prestigio dell’ente ospitante

30

3

Curriculum vitae

20

TOTALE PUNTEGGIO

100

L’attribuzione

dei

punteggi

avverrà

a

insindacabile

giudizio

della

Commissione, composta da rappresentanti della Fondazione Adolfo Pini, che
provvederà all’elaborazione della graduatoria.
Tempi ed esiti delle istruttorie
A seguito dell’approvazione ufficiale della graduatoria la Fondazione Adolfo Pini
invierà comunicazione dell’avvenuto conferimento delle borse di studio, i
vincitori del presente Bando saranno proclamati entro il 30 novembre 2017 . In
caso di rinuncia o di mancata presentazione dei documenti previsti, la
Commissione procederà allo scorrimento della graduatoria.
Modalità e tempistiche per l’erogazione delle borse di studio
L’erogazione delle cinque borse di studio avverrà in due tranche del 50%
ciascuna.
La

prima

tranche

sarà

liquidata

a

seguito

dell’invio

della

seguente

documentazione:


Dichiarazione di inizio effettivo dell’ attività di stage sottoscritta dall’ente
ospitante ( timbro e firma)



Copia dei titoli di viaggio

La seconda tranche sarà liquidata alla conclusione dell’ attività di stage, a seguito
dell’invio della seguente documentazione:


Dichiarazione e relazione dettagliata, redatta sull’allegato modello,
dell’attività di stage svolta presso l’ente internazionale

Decadenza del beneficio della borsa di studio
In caso di mancato svolgimento delle attività previste, il contributo assegnato
verrà revocato. Il soggetto beneficiario sarà tenuto alla restituzione integrale
dell’anticipo già concesso.
Tutela della privacy
I dati dei quali la Fondazione Pini entrerà in possesso a seguito del presente
bando, saranno trattati nel rispetto della D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche,
e comunque utilizzati esclusivamente per le finalità legate alla gestione del bando
medesimo.
Allegati
Modello della domanda di partecipazione

Research Agreement
Dichiarazione e relazione dell’attività di stage
Contatti
Il presente bando ed i relativi allegati sono consultabili sul sito internet della
Fondazione Adolfo Pini: www.fondazionepini.it.
Per ulteriori informazioni relative al Bando rivolgersi a Fondazione Adolfo Pini
Giulia Montorfano 02/874502 giulia.montorfano@fondazionepini.it

