SUMMER SCHOOL
CHILD – CULTURAL HERITAGE, IDENTITY & LOCAL DEVELOPMENT
1- 4 SETTEMBRE 2021
AVVISO PER LA SELEZIONE DI N. 20 PARTECIPANTI

CHILD – Cultural Heritage, Identity and Local Development si propone come prima
esperienza italiana di Summer School dedicata a discutere le questioni relative al patrimonio,
considerato un mezzo primario per l’esercizio della cittadinanza e la promozione dell’innovazione
e della crescita. CHILD ha l’obiettivo di mettere a punto strumenti analitici adeguati ad una
progettualità consapevole e competente relativa al patrimonio e alla sua fruizione. Ha inoltre lo
scopo di favorire attività, esperienze e reti - professionali e associative - a livello locale, nazionale
e internazionale, in grado di sviluppare a loro volta un uso informato ed elaborato dell’eredità del
passato. La Summer School si propone infine di creare e far maturare nel territorio in cui opera
iniziative articolate, in grado di rispondere alle esigenze di un patrimonio diffuso non del tutto
studiato e valorizzato. Guidati da docenti universitari e professionisti, i partecipanti affronteranno
temi e potenzialità di un settore ad alto tasso di valore aggiunto, con la prospettiva di elaborare un
progetto collaborativo di sviluppo territoriale a base culturale.
Temi e modalità di svolgimento del corso
Il patrimonio culturale riveste un ruolo essenziale nella società contemporanea, soprattutto in
relazione ai processi identitari e di sviluppo sociale ed economico relativi alle comunità e ai
territori. Musei, siti archeologici, testimonianze del passato nel tessuto urbano ed extraurbano, il
paesaggio sono spesso al centro di progetti in cui la memoria, il senso di appartenenza ai luoghi,
l’inclusione sociale, la crescita economica assumono una specifica importanza, rivelando la
capacità dell’eredità culturale di intercettare esigenze peculiari della contemporaneità, e di
favorirne la soddisfazione. La Summer School interroga questo intreccio di istanze, ponendo
l’attenzione sulla funzione del patrimonio in contesti specifici (ad esempio, le aree interne) e sulle
comunità che attorno ad esso gravitano. Al tempo stesso stimola una riflessione sul modo in cui
viene da queste ultime percepito, per proporne ripensamenti fruttuosi in termini collettivi e in
un’ottica di partecipazione e condivisione.
Articolate in sessioni mattutine e pomeridiane, le attività della Scuola sono aperte a 20 partecipanti
e si svolgeranno in modalità mista (parte online e parte in presenza) presso

l’ex Convento di San Francesco a Fontecchio (AQ), primo comune italiano ad aderire alla
Convenzione di Faro sul patrimonio culturale. I primi due giorni saranno dedicati a seminari e
dialoghi tra esperti del settore; il terzo a laboratori di progettazione paralleli, riservati a 2 gruppi di
massimo 10 persone ciascuno. La quarta giornata vedrà la restituzione dei differenti tavoli di
progettazione, nell’ambito di una riflessione conclusiva. Gli iscritti dovranno assicurare la loro
presenza in sede. Se le condizioni epidemiologiche non lo permetteranno, sarà comunque
assicurato lo svolgimento della Summer School interamente da remoto: per tale motivo, nella
selezione delle candidature si darà preferenza a coloro che garantiranno la loro partecipazione
anche ad una eventuale edizione tutta online.
Requisiti per l’ammissione
Ai sensi del presente avviso e fino al raggiungimento di n. 20 posti disponibili, possono presentare
domanda di partecipazione alla Summer School studenti/esse iscritte/i a corsi di laurea
magistrale); borsisti/e, assegnisti/e, dottorandi/e, dottori/esse di ricerca di università italiane e
straniere; professioniste/i con esperienza nel settore e amministratori/trici locali. A questi ultimi
saranno riservati 7 posti: qualora non si raggiungesse tale numero, gli stessi saranno messi a
disposizione delle altre categorie di partecipanti.
Domanda di partecipazione
Le domande di partecipazione vanno inviate entro il 20 luglio 2021 agli indirizzi:
simona.troilo@univaq.it;
valeria.pica@gssi.it
È sufficiente allegare alla richiesta:
Documento di identità (fronte/retro in formato pdf/jpg/png)
• Curriculum vitae (formato pdf)
• Lettera motivazionale (formato pdf - max 3000 caratteri spazi inclusi)
•

Le domande saranno valutate da un’apposita commissione: i candidati selezionati verranno
avvisati tramite mail entro il giorno 10 agosto.
Costi
Per i partecipanti alla prima edizione, l’iscrizione alla Summer School CHILD è gratuita. Sono
invece a loro carico i costi eventuali di viaggio e soggiorno. Qualora richieste, saranno fornite
indicazioni su soluzioni di pernottamento nel Comune di Fontecchio.
Covid-19
Ai partecipanti sarà richiesto il passaporto vaccinale oppure l’esito negativo del tampone
antigenico rapido, effettuato non oltre le 72 ore dall’inizio delle attività di formazione. Saranno in

ogni caso garantite tutte le misure di prevenzione della diffusione del virus e il rispetto delle
norme indicate nelle ordinanze in vigore alla data di realizzazione della Scuola.
Attestato di partecipazione
Ai frequentanti che avranno seguito assiduamente i corsi e le attività della Summer School, sarà
rilasciato un attestato di partecipazione.

