
1

Bando per Artists@Work
Creativity for Justice and Fairness in Europe (A@W)

Faq (Frequently Asked Questions)

Chi può candidarsi per la partecipazione ai workshop?

La  candidatura  ai  workshop  è  aperta  a  tutti  i  cittadini  maggiorenni.  
Non sono richieste competenze tecniche specifiche, ma la voglia di raccontare i
cambiamenti sociali in Europa attraverso i linguaggi della creatività. 

Sono uno  studente universitario,  ma non  un  giovane  artista,  posso
partecipare?

Si. I progetti creativi, realizzati singolarmente o in gruppo, avranno bisogno di
competenze diverse: sociologiche, antropologiche, letterarie, etc. 

Cosa si intende per concept idea?

Dalla concept idea ci aspettiamo di scoprire su quali temi vorresti/e lavorare. La
forma è libera. Può essere un vero e proprio soggetto per un prodotto creativo o
il racconto di uno spunto da sviluppare all’interno del progetto.

La frequenza ai workshop è obbligatoria?

Artists@Work  unisce  nello  stesso  percorso  la  formazione  in  presenza  e  a
distanza.  E’  quindi  obbligatoria  prendere  parte  a  tutti  i  workshop,  per
confrontarsi  con  i  mentors  e  gli  altri  partecipanti  sullo  sviluppo  del  proprio
progetto. Allo stesso tempo, laddove richiesto, sarà possibile prevedere percorsi
di  frequenza personalizzati  sulla base delle disponibilità del  candidato che le
indicherà in fase di candidatura.

Le  opere  realizzate  potranno  essere  inviate  a  Festival  o  essere
distribuite dagli autori?

Si.  La  paternità  delle  opere  rimarrà  ai  partecipanti  che  le  hanno  realizzate.
Partecipando al progetto si autorizzano gli organizzatori a utilizzarle all’interno
della campagna internazionale di comunicazione sociale promossa dal progetto.
Ogni altro utilizzo e/o sfruttamento rimarranno disponibili per gli autori.
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