Studio Learning&Progress

BANDO
Filu a refe
L’Associazione Studio L&P promuove “Filu a refe”, un’opportunità rivolta a donne di differenti
etnie e residenti nell’area metropolitana di Cagliari per confrontarsi, conoscersi, attivare reti. Una
occasione per dibattere su specifici temi e per esprimere, con le modalità che ciascuna preferisce
(attraverso una composizione letteraria, una poesia, un manufatto in ceramica, una fotografia…etc)
la propria idea su un tema collaborando con altre donne.
Il progetto è finanziato da Regione Autonoma della Sardegna –Assessorato del lavoro, formazione
professionale, cooperazione e sicurezza sociale. “Avviso per progetti Qualificati in materia di
politiche di integrazione degli immigrati non comunitari”
Il progetto prevede due edizioni, a ciascuna delle quali potranno aderire 15 donne provenienti dai
paesi extraeuropei e sarde. Il presente bando è relativo alla 2° edizione del progetto.
Per ciascuna edizione, verranno organizzati tre incontri in cui saranno individuati e condivisi tra le
15 donne alcuni temi di discussione. A seguito degli incontri ogni donna sceglierà di partecipare a
piccoli gruppi di lavoro e, traendo ispirazione da uno dei temi trattati, realizzerà un progetto (un
manufatto, un racconto, una raccolta di ricette, un video, fotografie, ceramiche, gioielli, vestiti…)
I lavori saranno promossi nel sito del progetto Filu a refe e nel sito dell’Associazione Studio L&P e
delle organizzazioni in rete. I lavori realizzati verranno presentati in occasione di un evento
pubblico.
Una apposita giuria, a seguito della seconda edizione, sceglierà le migliori realizzazioni alle quali
verrà assegnato un premio.
Art. 1 – Destinatari
Donne adulte residenti nella città metropolitana di Cagliari fra cui
• Almeno il 70% appartenenti ai paesi extraeuropei
• Conoscenza di base della lingua italiana
• Massimo il 30% di sarde
Art. 2 – Criteri di selezione
• Alta motivazione al confronto e alla collaborazione
• Alta motivazione allo scambio fra diverse culture
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• Disponibilità a partecipare a incontri di confronto finalizzati alla conoscenza reciproca e
all’approfondimento di alcune tematiche
• Disponibilità alla cooperazione e collaborazione attiva per realizzare un prodotto
(scritti/disegni, pittura, fotografie, racconti, musica, video,etc) partecipando a dei laboratori
in piccoli gruppi che si incontreranno periodicamente (1 volta alla settimana per 6 mesi per
mezza giornata1)

Art. 3 – Modalità di selezione
La selezione prevede
Fase di preselezione
•
Verifica delle domande per accertare il possesso dei requisiti minimi e formali.
Fase di selezione
• Colloquio motivazionale individuale
Il colloquio motivazionale sarà finalizzato a valutare
• la conoscenza di base della lingua italiana
• interesse per il progetto
• passioni/interessi

Art.4 - Modalità di iscrizione
Per iscriversi è necessario compilare il modulo di iscrizione scaribile dal sito dell’associazione
www.associazionestudiolp.it o www.filuarefe.it inviarlo/consegnarlo entro le ore 18.00 del 22
giugno 2020
Il modulo, sottoscritto dalle interessate, potrà essere
• inviato a seguito della scansione via email all’indirizzo info@associazionestudiolp.it
oppure
• inviato per posta ordinaria o imbucato nella cassetta delle lettere dell’Associazione Studio
L&P : via San Giacomo 24, Cagliari 09124
Al documento si dovranno allegare:
• Curriculum vitae
• Copia del documento di identità
1

Si condividerà con ogni gruppo se incontrarsi la mattina o il pomeriggio
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Art. 5 – Modalità di partecipazione
La partecipazione è gratuita
Le partecipanti si impegnano ad essere presenti ai laboratori di discussione e agli incontri
settimanali durante i quali si effettueranno i lavori in piccoli gruppi per realizzare i prodotti di cui
sopra.
Art.-6 Condizioni di partecipazione e Responsabilità dell’autore
Fatta salva la proprietà intellettuale delle opere che rimane a capo dell’autore, l’Associazione
Studio L&P si riserva il diritto dell’immagine delle progettazioni o produzioni che verranno
realizzate.
L’Associazione Studio L&P conserverà i pezzi realizzati ai fini di qualunque verifica da parte
della Regione Autonoma della Sardegna –Assessorato del lavoro, formazione professionale,
cooperazione e sicurezza sociale, secondo i tempi e nelle more da questo previste.
Art. 7 - Tutela della privacy
Ai sensi del regolamento europeo 679/2016 ed in particolare gli articoli 7, 13, 15, 16, 17, 18 si
comunica che i dati raccolti saranno gestiti ai sensi della norma in epigrafe e che il titolare del
trattamento è ASSOCIAZIONE STUDIO L&P nella persona di Gabriella Longu nella propria
qualità di Presidente. Il Responsabile della Protezione dei dati è Gabriella Longu reperibile al
seguente indirizzo email presidente@associazionestudiolp.it
I dati trattati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità legate al progetto FILU A REFE, non
saranno trasferiti e resteranno a disposizione dell’interessato fino al termine della procedura.
Potranno essere trasferiti unicamente all’autorità competente Regione Autonoma della Sardegna.
L’informativa completa ed i dettagli sull’utilizzo dei dati sono presenti sul sito istituzionale della
ASSOCIAZIONE STUDIO L&P al seguente indirizzo www.associazionestudiolp.it.
I dati conferiti sono indispensabili per le procedure gestionali del progetto e l’interessato ha diritto
ad accedere ai dati, alla rettifica e cancellazione ed alla ulteriore limitazione d’uso, nonché il diritto
alla revoca del consenso e di proporre reclamo all’autorità di controllo, direttamente,
associazionestudiolp@legalmail.it e/o per il tramite del Responsabile Protezione Dati indicato in
precedenza.
In caso di rifiuto al trattamento non sarà possibile per l’interessato partecipare all’iniziativa. Non vi
sono trattamenti automatizzati del dato con logiche di profilatura dell’utente.
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