AVVISO
MUSICA PER GIOVANI ORCHESTRE/
Conservatorio Solidale
Ideato e prodotto da F.O.R.G.A.T Onlus
Realizzato dall’Associazione “Il canto di Virgilio”
Direzione artistica M° Carlo Faiello – M° Enzo Amato

1. Contenuti
1.1 In linea con la propria Mission, l’Associazione F.O.R.G.A.T Onlus avvia il primo anno del progetto di
inclusione sociale e formativo in ambito musicale, Musica per Giovani Orchestre/Conservatorio solidale, la cui realizzazione è affidata all’Associazione “Il Canto di Virgilio” e la Direzione artistica ai Maestri
Carlo Faiello ed Enzo Amato.
1.2 La prima fase del progetto si sviluppa da novembre 2018 a giugno 2019, per un monte di 300 ore,
durante le quali gli allievi musicisti e coristi verranno suddivisi in vari gruppi di lavoro relativi alla ricerca
ed all’espressività della musica napoletana dal 1200 ad oggi ed all’individuazione di opportunità professionalizzanti.
1.3 Un tavolo tecnico multidisciplinare in capo a Forgatonlus sperimenterà la definizione di innovativi
indicatori misurabili di superamento del disagio e di modalità di monitoraggio delle performance di
sistema, necessarie a raggiungere gli obiettivi attesi.
1.4 I laboratori, a partecipazione gratuita, saranno aperti a un massimo di 30 allievi musicisti e 10 coristi
e si terranno a Napoli, in via Santa Chiara 10/c presso la Domus Ars.
1.5 I partecipanti al progetto saranno selezionati da Forgatonlus secondo i requisiti di ammissibilità di
cui al punto 2.1, 2.2 e 2.3.

2. Requisiti di ammissibilità e modalità di presentazione della domanda
2.1 Sono ammessi alla selezione musicisti e coristi di ambo i sessi, di età compresa tra i 18 e i 35 anni
in fascia ISEE 7500 (disagio economico) o soggetti ad altre forme di disagio sociale o disabilità compatibile con le attività laboratoristiche.
2.2 I candidati al primo anno potranno candidarsi a partecipare al progetto, inoltrando via mail a Forgatonlus:
✓ breve curriculum, (completo di dati anagrafici, recapiti telefonici e indirizzo email) evidenziando
in particolar modo le esperienze musicali maturate;
✓ attestazione ISEE rilasciata da un CAF autorizzato o debita documentazione relativa alla tipologia di disagio sociale;
✓ lettera motivazionale.
✓ Autorizzazione al trattamento dei dati personali e particolari, sottoscrivendo il modello Forgatonlus allegato (Codice Privacy).

2.3 La candidatura completa della documentazione richiesta dovrà pervenire al seguente indirizzo
email: segreteria@forgatonlus.org entro e non oltre il 15/10/2018, pena l’inammissibilità della candidatura.

3. Procedimento
3.1 La F.O.R.G.A.T Onlus, verificata la completezza della domanda, nel rispetto delle procedure indicate
al paragrafo 2. Requisiti di ammissibilità, provvederà, a giudizio insindacabile ed in collaborazione con
la direzione artistica del progetto, alla selezione dei partecipanti ai laboratori.
3.2 La F.O.R.G.A.T Onlus provvederà a dare comunicazione, entro il 21/10/2018 esclusivamente a coloro che saranno selezionati per la partecipazione ai laboratori.
3.3 La F.O.R.G.A.T. Onlus provvederà, previo esplicito consenso, a trasferire i dati personali degli allievi
selezionati, per le finalità necessarie alla gestione del progetto all’Associazione il Canto di Virgilio.

IL PRESENTE AVVISO – MANIFESTAZIONE NON COSTITUISCE OFFERTA AL PUBBLICO AI SENSI DELL’ART.1336 DEL CODICE CIVILE. LE INFORMAZIONI
PRESENTI NEI DOCUMENTI INERENTI LE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PERVENUTE SARANNO TRATTATE NEL RISPETTO DEL D.L.196/2003 (S.M.I.) SULLA
PRIVACY.

INFORMATIVA RELATIVA AL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E PARTICOLARI
SECONDO LA VIGENTE NORMATIVA (Codice Privacy - GDPR 2016/679)

Gentile Sig.re/a, i dati personali e particolari da Lei forniti verranno conservati ed utilizzati da
Forgatonlus nel rispetto della normativa vigente e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta
Forgatonlus.
http://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2018/05/D.-lgs.-51-2018.pdf
link per l’acquisizione dell’informativa completa).

(apri

Essi verranno utilizzati e conservati in Italia per il periodo di tempo necessario al conseguimento
delle finalità Forgat, per le quali sono raccolti e trattati e non saranno trasferiti né in Stati membri
dell’Unione Europea, né in paesi Terzi non appartenenti all’Unione Europea.
In ogni momento, secondo la normativa, Lei potrà esercitare i suoi diritti, facendone richiesta
scritta all’indirizzo postale della sede legale Forgatonlus o via mail all’indirizzo segreteria@forgatonlus.org.
Nel caso in cui venga selezionato/a per partecipare al progetto, i dati personali, esclusivamente
necessari per assolvere alle formalità necessarie alla gestione del progetto, verranno trasferiti
all’Associazione Il Canto di Virgilio, responsabile della realizzazione del progetto.
Il sottoscritto/a ______________________________________________________________
nato/a a __________________________________(________) il _______________________
residente a ____________________________in____________________________________
DICHIARA
di aver letto e compreso l’informativa che precede e quella completa al link
http://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2018/05/D.-lgs.-51-2018.pdf e con
la sottoscrizione del presente modulo, esprime il proprio consenso al trattamento dei dati
personali, incluso quelli particolari a Forgatonlus e, se selezionato alla partecipazione, il consenso al trasferimento esclusivamente di quelli personali all’Associazione il Canto di Virgilio.

DATA
___________________

FIRMA
_______________________________

