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Bando di concorso

SELEZIONE DI 20 STUDENTI PER
IL PROGETTO EUROPEO Z ELEMENTS
Art.1 – SoggeB Promotori
L’Accademia di Belle Ar. di Verona è Partner di Z ELEMENTS, proge>o europeo
ﬁnanziato nell’ambito del programma Crea.ve Europe – Culture.
Promosse dai 4 partner di proge>o, Z ELEMENTS si ar.cola in un programma di
residenze internazionali in Francia, Italia, Serbia e Spagna. Ogni residenza organizzata in
ciascuno dei 4 sta. coinvolge 5 ar.s. provenien. da Belgio, Francia, Italia, Serbia e
Spagna. Durante tu>o l’arco del proge>o gli ar.s. seleziona. per le residenze sono
chiama. a scambi e interazioni con un gruppo di 20 giovani della "Z Genera.on" del
luogo dove si svolge la residenza.
Il presente concorso è inde>o dall’Accademia di Belle Ar. di Verona.
Art.2 – OggeDo
Il proge>o Z ELEMENTS esplora le nuove possibilità di unire espressioni ar.s.che più

tradizionali alle nuove tecnologie e a processi innova.vi di digitalizzazione.
Nelle sedi delle residenze si svolgono una serie di workshop tenu. dagli esper. di
Nuove Tecnologie dell’Accademia di Belle Ar. di Verona e di Anversa, des.na. ai 5
ar.s. in residenza e a 20 giovani della “Generazione Z".
La residenza presso la ci>à di Verona è prevista per il periodo 7 giugno - 20 giugno
2021 ed è promossa dall’Accademia di Belle Ar. di Verona. Grazie alla collaborazione
con il Canoa Club Verona, la residenza è ospitata in un luogo simbolo della ci>à, l’ex
Dogana di Fiume, che insieme alla Dogana di Terra, era la storica dogana della ci>à,
oggi centro di documentazione sul ﬁume e una delle sedi del Canoa Club di Verona.
Tema della residenza di Verona è EARTH (TERRA).
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La residenza si conne>e alle advità ed agli spazi dell'Accademia in uso dalla Scuola di
Nuove Tecnologie per l’Arte. Al termine della residenza è previsto un evento pubblico di
presentazione delle opere realizzate.
Art.3 – Finalità
Finalità del concorso è l’individuazione di 20 studenR naR tra il 1995 e il 2005 che
collaborino a Rtolo gratuito e volontario, nel ruolo di assistenR al proge>o Z ELEMENTS
per l’intero arco della sua durata al ﬁne di:
-

Creare contenu. mul.mediali sul lavoro degli ar.s. e del proge>o contribuendo alla
digitalizzazione di una parte del lavoro degli ar.s.
Assistere gli ar.s. in fase di produzione dell’opera
Partecipare alla comunicazione del proge>o disseminando e ampliﬁcando a>raverso i
canali social il lavoro degli ar.s.

Nello speciﬁco, la collaborazione degli assisten. sarà richiesta:
•
•
•

In 3 appuntamen., uno al mese, tra marzo e maggio 2021 per incontrare gli ar.s.;
Durante tu>o l’arco della residenza locale (a Verona) degli ar.s., periodo 7 giugno - 20
giugno 2021;
In 2 momen. d’incontro successivi il periodo di residenza.

Ai 20 studenR seleziona. saranno garan..
La partecipazione gratuita e riservata a
- un workshop online (metà marzo circa) con tuB i giovani che aderiscono al progeDo
in ogni luogo della residenza
- un workshop in presenza di 4 giorni sul tema della “Mapping projec.ons” e delle
“Immersive experiences” (giugno 2021), che saranno aﬀronta. mediante l’uso di uno
speciﬁco sokware sviluppato da Maxlab della AP University of Applied Sciences and
Arts and Royal Academy of Fine Arts di Anversa;
- L’o>enimento di max 2 CFA per advità forma.ve a scelta, con il raggiungimento di 50
ore di partecipazione al proge>o.

Art.4 – DesRnatari
Il concorso è aperto agli studen., na. tra il 1995 ed il 2005, regolarmente iscrid all’anno
accademico 2020/2021 a tud i corsi di diploma di 1° e 2° livello presso l’Accademia di Belle
Ar. di Verona. Possono partecipare anche i diploma. in tu>e le sessioni di laurea dell’a.a.
2019/2020 in tud i corsi di diploma, purché na. tra il 1995 ed il 2005.
In par.colare saranno valutate con a>enzione le candidature da parte di:
-

studen. della scuola di Design, per le competenze comunica.ve nel supporto al proge>o;

-

studen. della scuola di NTA, per le competenze in materia di digitalizzazione;
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-

studen. del dipar.mento di Ar. Visive, per gli asped rela.vi all’alles.mento e curatela
dell’esposizione ﬁnale.

Art.5 – Termini e modalità di partecipazione

Il bando è aperto dal 1 marzo 2021. Il termine ﬁssato per la chiusura del Bando è il 10 marzo
2021 ore 12.00.
Pe r l ’ i s c r i z i o n e a l c o n c o r s o è n e c e s s a r i o i n v i a r e v i a m a i l a l l ’ i n d i r i z zo
protocollo@accademiabellear.verona.it indicando nell’ogge>o “Partecipazione Bando 20
studen. per il proge>o Z ELEMENTS”:
-

Il modulo di iscrizione (Allegato A) in formato PDF

-

Le>era mo.vazionale in Inglese, PDF MAX 1 pagina, Formato cara>ere:
Arial, 10

* I candida. devono essere in grado di comunicare in lingua inglese per interagire tra loro e gli
ar.s.. Non è necessario presentare cer.ﬁcazioni che a>es.no la padronanza della lingua
inglese.

Art.6 – TempisRche
1 marzo 2021

apertura bando

10 marzo 2021

chiusura bando

12 marzo 2021

comunicazione degli studen. seleziona.

7 – 20 giugno 2021

Residenza e workshop a Verona, Italia

Art.7 - Criteri di valutazione

Il criterio di selezione sarà basato mo.vazione del candidato in relazione alle ﬁnalità del
presente bando. Le decisioni della giuria sono insindacabili ed inappellabili. La commissione
inizierà la valutazione delle opere solo dopo la chiusura delle iscrizioni al concorso.
Art.8 – Comitato di selezione
La Giuria sarà composta da almeno 3 membri dell’Accademia di Belle Ar. di Verona.

Art.9 – Pubblicazioni del bando, comunicazioni ai vincitori e premiazioni
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Il presente bando così come l’esito del concorso, saranno pubblica. sul sito internet
dell’Accademia di Belle Ar. di Verona (h>p://www.accademiabellear.verona.it/category/
bandi_studen./).

Art.9 – PRIVACY ed InformaRva sul traDamento dei daR personali
L’Amministrazione, con riferimento al Regolamento (UE) 679/2016, si impegna ad u.lizzare i
da. personali forni. dal candidato solo per ﬁni is.tuzionali e per l’espletamento della presente
procedura. Responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 è il Presidente
dell’Accademia.
Art.10 – Responsabilità
I partecipan. al presente concorso, in relazione a tud gli elabora. presenta., rispondono in
proprio e in via esclusiva della violazione di eventuali dirid spe>an. a terzi, comprese le
violazioni del diri>o d’autore eventualmente eccepite da terzi, ed esonerano sia l’Accademia di
Belle Ar. di Verona sia i partner da ogni responsabilità.

Art.11 – Clausola Emergenza Covid-19
Data l'imprevedibilità degli eﬀed COVID--19 e le diﬀerenze nella ges.one di questa pandemia
da parte di ciascun paese europeo coinvolto nel proge>o Z Elements, i termini di questo invito
a collaborare al proge>o possono variare. In tal caso, le modiﬁche verranno comunicate con
adeguato preavviso ai candida. seleziona..

Art.12 – AcceDazione delle clausole del bando
La partecipazione al concorso implica la conoscenza e l’incondizionata acce>azione di tu>e le
clausole contenute nel presente bando. Tu>e le controversie che dovessero sorgere saranno
devolute alla competenza del Foro di Verona.

CONTATTI E INFORMAZIONI
Marta Ferred
Responsabile proged
Accademia di Belle Ar. di Verona
marta.ferred@accademiabellear.verona.it
h>p://z-elements.com/
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Un proge>o di

Residenza di Verona realizzata in collaborazione con

Con il supporto di

Il Dire>ore
Francesco Ronzon
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