
 
                                                                     

 
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI UN PROGETTO e DI BORSA DI STUDIO 

PER LA PARTECIPAZIONE AL  
CORSO DI PERFEZIONAMENTO PER RESPONSABILE DI PROGETTI 

CULTURALI 2013-2014 
 

L’associazione CREDA onlus, Centro Ricerca Educazione e Documentazione 
Ambientale di Monza, in collaborazione con la Fondazione Fitzcarraldo di Torino, 
indice un bando per selezionare un partecipante al “Corso di Perfezionamento per 
Responsabile di Progetti Culturali” 2013-2014.  
 
Il selezionato, all’interno del corso, dovrà collaborare allo sviluppo del seguente 
progetto: Strategie di fund-raising e comunicazione per il Mulino delle 
energie –nuovo centro di produzione culturale sull’innovazione e la 
sostenibilità. 
 
Il candidato, mettendo in pratica le conoscenze teoriche e metodologiche 
progressivamente acquisite, avrà la possibilità di partecipare, a partire da una 
valutazione del sistema di marketing e di comunicazione del centro, allo sviluppo del 
progetto di comunicazione e fund-raising che accompagnerà la realizzazione del 
nuovo centro Il “Mulino delle energie”, finalizzato ad un’ampia diffusione e 
condivisione sul territorio del progetto e a stabilire una strategia generale per la 
ricerca fondi. Il candidato nell’ambito di questa strategia complessiva si 
sperimenterà nell’individuazione di un piano di comunicazione e crowd-funding per 
uno dei progetti pilota previsti. 
 
Per tutta la durata del corso, il candidato potrà contare sul supporto di un esperto – 
il tutor individuale - che lo seguirà nello sviluppo del progetto. Inoltre, il candidato si 
interfaccerà con un referente – il tutor aziendale - individuato all’interno dello staff 
dell’ente proponente. 
 
CREDA onlus (www.creda.it) è un centro di educazione ambientale e alla 
sostenibilità costituita da Wwf, Legambiente, Italia Nostra e Agesci. Aderisce alla 
rete dei centri INFEA della Regione Lombardia e ha sede nel Parco di Monza in un 
antico mulino ad acqua. Offre alle scuole e ai visitatori esperienze di cittadinanza 
attiva con attività e progetti sui temi dell’energia, la scienza e le questioni cruciali 
per la sostenibilità del pianeta. 
CREDA onlus intende sviluppare la propria mission con un nuovo progetto di 
valorizzazione della cascina e del mulino storico dove ha la propria sede. Il progetto 
partirà dall’identità del luogo, esaltando il dialogo continuo e sapiente tra uomo e 
natura e rendendo possibile e accessibile l’incontro tra le persone e l’innovazione, 
l’invenzione, la creatività e la ricerca interdisciplinare.  
 
Condizioni 
 

1. CREDA onlus e Fondazione Fitzcarraldo mettono a disposizione una  borsa 
di studio (partecipazione agevolata) del valore di   € 1.600,00 IVA 
esclusa a copertura parziale del costo di iscrizione al Corso di 
Perfezionamento per Responsabile di Progetti Culturali 2013-2014.* 

http://www.creda.it/�


 
                                                                     

 
2. Sono a carico del candidato selezionato: 
 € 3.000,00 + I.V.A. quota di iscrizione al CPRC-XVIII. Corso di 

Perfezionamento per Responsabile di Progetti Culturali, 2013-2014  
 i viaggi da e per le sedi del corso  
 il vitto e l’alloggio durante lo svolgimento delle lezioni  
 la trasferta (viaggio più soggiorno) a Monaco – Berlino e altre eventuali 

città di svolgimento dei corsi brevi 
 i viaggi da e per Monza ed eventuale vitto e alloggio durante lo sviluppo 

del progetto. 
 
 
Obblighi del candidato selezionato 
Il selezionato avrà l’obbligo di 

 Frequentare la 18° edizione del corso e presentare il progetto finale 
entro il 2014 
 Lavorare allo sviluppo e alla realizzazione del progetto per almeno n. 
2 giornate lavorative settimanali oltre alla frequenza del corso. 

 

Il rapporto di 
collaborazione tra le parti in relazione al project work verrà regolamentato di 
comune accordo tra Fondazione Fitzcarraldo, il soggetto proponente e il 
candidato selezionato. 

 
Durata della collaborazione** 
Giorni alla settimana: N 2  per un totale di 50 giornate (esclusa le settimana del 
corso), da svolgersi per il 60% in presenza presso l’associazione e per il restante 
40%  a distanza, a seconda delle necessità del progetto. 
Periodo: dicembre 2013 – novembre 2014 (esclusi giorni del corso) 
 

 
* N.B. Si rende noto gli assegnatari delle borse di studio hanno l’obbligo di 
frequentare e di terminare il percorso didattico con la presentazione finale del 
progetto. 

 

Nel caso il progetto non venga portato a termine entro l’anno del corso gli 
assegnatari dovranno pagare la quota coperta dalla borsa. 

** N.B. Qualora le necessità del progetto o particolari esigenze del candidato 
selezionato lo richiedessero, sarà possibile ridefinire, di comune accordo tra le parti, 
la durata e le modalità di svolgimento della collaborazione.  
 

 
Requisiti 
 Saranno valutati di preferenza candidati con esperienze di project managment e 
ricerca fondi in progetti inerenti la formazione e la progettazione culturale. 
Costituirà un criterio di selezione possedere una laurea in materie economiche o in 
scienze della comunicazione. 
 
 Costituisce ulteriore elemento preferenziale per poter svolgere il progetto 
risiedere o avere il domicilio in Lombardia. 

 



 
                                                                     

Selezione 
Il candidato deve inviare la domanda di ammissione indicando un suo Curriculum 
Vitae via mail alla Fondazione Fitzcarraldo training@fitzcarraldo.it entro lunedì 18 
novembre 2013 e sostenere i colloqui di selezione presso la Fondazione 
Fitzcarraldo di Torino e l’ente proponente CREDA onlus entro venerdì 22 
novembre 2013. 
 
 
Per maggiori informazioni: 
 
Annalisa Regis 
 
Fondazione Fitzcarraldo 
Area Formazione 
Via Aosta, 8 
10152 Torino 
 
Tel. 011 5683365 
e-mail: annalisa.regis@fitzcarraldo.it  
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