
	  

Creative	  Camp	  	  
Avviso	  per	  la	  selezione	  di	  30	  ragazzi/e	  
	  

Nell'ambito	  del	  POIn	  Asse	  I	  -‐	  Servizi	  di	  valorizzazione	  integrata	  –	  Spettacolo	  dal	  Vivo	  –	  il	  Teatro	  
Pubblico	  Pugliese,	  ha	  programmato	  la	  realizzazione	  di	  un	  Creative	  Camp,	  un	  evento	  residenziale	  
che	  avrà	  come	  protagonisti	  artisti	  internazionali	  e	  locali	  e	  30	  ragazzi/e	  dai	  14	  ai	  18	  anni	  
provenienti	  dalle	  province	  di	  Lecce,	  Brindisi	  e	  Taranto.	  

Il	  Creative	  Camp	  si	  terrà	  all’ExFadda,	  un	  centro	  culturale	  nato	  dal	  recupero	  di	  un	  vecchio	  
stabilimento	  enologico	  a	  San	  Vito	  dei	  Normanni	  (Br).	  

All'ExFadda	  è	  stata	  quindi	  affidata	  l'attività	  di	  organizzazione	  e	  gestione	  del	  Camp	  ivi	  compresa	  
la	  procedura	  di	  individuazione	  dei	  30	  partecipanti	  nel	  rispetto	  della	  normativa	  vigente.	  

	  

Cosa	  

Con	  il	  presente	  avviso	  ExFadda	  insieme	  a	  Canal180,	  per	  Lecce	  2019	  e	  Salento2019,	  intende	  
selezionare	  30	  partecipanti	  al	  Creative	  Camp.	  	  

Il	  Creative	  Camp	  si	  articolerà	  in	  laboratori,	  workshop,	  installazioni	  urbane,	  spettacoli	  e	  seminari	  
nelle	  aree	  del	  video,	  della	  musica,	  della	  fotografia,	  del	  design,	  del	  teatro,	  del	  cinema,	  
dell’architettura	  e	  delle	  arti	  visive.	  

I	  partecipanti	  saranno	  assistiti	  da	  artisti	  internazionali	  e	  locali,	  oltre	  che	  da	  un	  team	  di	  tutor	  
specializzati	  selezionati	  da	  ExFadda.	  

	  

Quando	  

Il	  Creative	  Camp	  si	  terrà	  dal	  7	  al	  14	  Settembre	  2014.	  

Il	  Creative	  Camp	  avrà	  un	  carattere	  residenziale,	  con	  un	  impegno	  full	  time	  per	  gli	  8	  giorni	  previsti.	  

La	  frequenza	  è	  obbligatoria.	  

	  

Dove	  

Il	  Creative	  Camp	  si	  terrà	  all’ExFadda,	  un	  centro	  culturale	  nato	  dal	  recupero	  di	  un	  vecchio	  
stabilimento	  enologico	  a	  San	  Vito	  dei	  Normanni	  (Br).	  

Il	  vitto	  (colazione,	  pranzo	  e	  cena)	  e	  l’alloggio	  in	  camerate	  per	  tutti	  i	  partecipanti	  saranno	  
garantiti	  dall’organizzazione.	  

Per	  raggiungere	  il	  Camp	  nella	  giornata	  del	  7	  settembre	  e	  per	  il	  ritorno	  nella	  giornata	  del	  14	  
settembre	  sarà	  possibile	  usufruire	  di	  un	  pullman	  disponibile	  gratuitamente.	  

	  

Chi	  



	  

La	  partecipazione	  al	  Creative	  Camp	  è	  aperta	  a	  tutti	  i	  ragazzi	  provenienti	  dalle	  province	  di	  Lecce,	  
Brindisi	  e	  Taranto,	  dai	  14	  ai	  18	  anni.	  

Sulla	  base	  delle	  domande	  pervenute	  saranno	  selezionati	  30	  partecipanti.	  

La	  partecipazione	  al	  Creative	  Camp	  è	  gratuita.	  

Le	  attività	  si	  terranno	  in	  lingua	  italiana	  ed	  in	  lingua	  inglese	  con	  l’ausilio	  di	  traduttori.	  

	  

Modalità	  di	  partecipazione	  

Per	  partecipare,	  i	  candidati	  dovranno	  inviare	  entro	  il	  2	  settembre	  la	  domanda	  di	  candidatura	  
allegata	  al	  presente	  avviso	  all’indirizzo	  creativecamp2014@gmail.com	  

	  

Modalità	  di	  selezione	  

Previa	  verifica	  dei	  requisiti	  di	  ammissibilità	  richiesti	  dal	  presente	  Avviso,	  le	  candidature	  saranno	  
selezionate	  da	  ExFadda	  in	  base	  all’ordine	  cronologico	  di	  arrivo.	  

I	  partecipanti	  dovranno	  trasmettere	  ad	  ExFadda	  entro	  due	  giorni	  dalla	  comunicazione	  di	  
avvenuta	  selezione	  la	  documentazione	  sanitaria	  ed	  amministrativa	  indicata	  nella	  domanda	  di	  
candidatura,	  si	  invitano	  pertanto	  i	  candidati	  ad	  acquisire	  per	  tempo	  tale	  documentazione	  poiché	  
la	  ritardata	  consegna	  determinerà	  senza	  possibilità	  di	  deroga	  l'esclusione	  dal	  Camp.	  

	  

Trattamento	  dei	  dati	  personali	  

Ai	  sensi	  del	  D.lgs.	  196/2003,	  i	  dati	  richiesti	  nella	  domanda	  di	  candidatura	  saranno	  utilizzati	  
esclusivamente	  per	  le	  finalità	  previste	  dal	  presente	  Avviso	  e	  saranno	  oggetto	  di	  trattamento	  
svolto	  con	  o	  senza	  l’ausilio	  di	  strumenti	  informatici	  nel	  pieno	  rispetto	  della	  normativa	  sopra	  
richiamata	  e	  degli	  obblighi	  di	  riservatezza	  ai	  quali	  è	  tenuta	  la	  Pubblica	  Amministrazione.	  

	  

	  

	  

	  


