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Tra S. Gennaro e Filangieri: comunità e società.
Residenze artistiche per esplorare la relazione 

tra potere, società e comunità.

Bando di partecipazione ad un programma di 
residenza artistica per scrittori, attori, registi under 35.

La cooperativa sociale MeTi, con il sostegno della SIAE 
nell’ambito del progetto “Per Chi Crea” e della Fondazione di 

Comunità del Centro Storico di Napoli indice un bando per 
residenze artistiche.

Di cosa si tratta
È un bando per 10 residenze artistiche nella città di Napoli 
aperto a scrittrici/tori, attrici/tori, registe/i under 35 anni.



Gli obiettivi
La cooperativa sociale MeTi sostenuta dalla Fondazione di 
Comunità del Centro Storico di Napoli è interessata ad 
esplorare il rapporto tra potere/società e Comunità partendo 
da due figure iconografiche nella storia napoletana: San 
Gennaro e Gaetano Filangieri e dai due musei a loro collegati: 
il Tesoro di San Gennaro ed il Museo Filangieri.
Musei che hanno la particolarità di essere patrimonio della 
Comunità Napoletana.
L’interazione tra scrittori, attori e registi prevede lo sviluppo 
di un testo di un’ “orazione civile” dedicata al complesso 
rapporto tra le due figure storiche ed i concetti di potere, 
società e comunità.

I promotori
La cooperativa sociale MeTi nasce nel 1997 e da allora è 
attiva in alcuni quartieri problematici della città di Napoli: 
Forcella, Scampia con iniziative a favore di minori, donne, 
giovani. La costruzione della bellezza del territorio è uno degli 
elementi centrali della sua attività.
La Fondazione di Comunità del Centro Storico di Napoli è 
attiva dal 2010 nell’area del Centro Storico con iniziative 
rivolte a sostenere le persone con fragilità dell’area in 
un’ottica non assistenzialistica ma di costruzione di processi di 
cittadinanza attiva.



I Destinatari
Il bando di partecipazione è aperto a 10 giovani con un’età 

massima di 35 anni e residenti in Italia al momento dell’invio 
della candidatura.

La ricerca è rivolta a 4 differenti figure:
• Ricercatori
• Scrittori
• Attori
• Registi

e nello specifico saranno selezionati:
• n° 2 Ricercatori/trici preferibilmente con esperienza nella 

ricerca storica e documentale.
• n° 3 Scrittori/trici preferibilmente con esperienza nella 

stesura di testi teatrali.
• n° 4 Attori/trici preferibilmente con esperienza di 

residenza artistica.
• n° 1 Aiuto regista preferibilmente con esperienze di 

gestione di gruppi teatrali.



Modalità di partecipazione
Per candidarsi al programma di residenza è necessario inviare 
la propria candidatura tramite una mail all’indirizzo: 
info@fondcomnapoli.it entro e non oltre il 7 ottobre 2019.
Nella mail dovrà essere indicata la volontà di partecipare alla 
residenza artistica ed allegare un curriculum vitae ed un 
documento di identità.
Il numero di giorni di residenza previsto è 20.

La domanda potrà anche essere anche inviata tramite posta 
raccomandata al seguente indirizzo:

Fondazione di Comunità del Centro Storico di Napoli
Via dei Tribunali 253 c/o Pio Monte della Misericordia 

CAP 80139 NAPOLI. 

In questo caso saranno accettate le sole domande che 
perverranno entro la data di scadenza sopraindicata (farà 
fede la data di arrivo della raccomandata).
Le domande che dovessero arrivare in data successiva 
saranno automaticamente escluse dalla selezione.

mailto:info@fondcomnapoli.it


Come funziona la selezione
Verrà inizialmente effettuata una preselezione delle 
candidature per la verifica dei requisiti di eleggibilità dei 
candidati.
Successivamente una giuria composta da n° 3 esperti 

effettuerà la selezione finale ed entro il 14 ottobre 2019 
verrà pubblicato sul sito della Fondazione di Comunità del 
Centro Storico di Napoli l’elenco dei candidati selezionati.
I candidati selezionati saranno contattati per definire le 
specifiche di partecipazione alla residenza.

Esclusione
Ogni dichiarazione falsa o incompleta implica l’esclusione 
immediata del soggetto proponente dal bando. Sono da 
considerarsi escluse dalla selezione le candidature non 
presentate entro il termine previsto, presentate in forma 
parziale o comunque in contrasto con una qualsiasi regola del 
presente bando.

Rimborsi
I 10 vincitori avranno diritto al rimborso delle spese di 

viaggio, alloggio e vitto per un massimo di Euro 1.000.



Struttura del progetto
Il percorso è articolato in tre momenti di residenza artistica 
finalizzati alla costruzione di un atto teatrale da mettere in 
scena agli inizi di luglio 2020.
Il primo momento di residenza artistica è dedicato alla ricerca 
ed all’analisi del contesto: il Tesoro di San Gennaro ed il 
Museo Filangieri rappresentano due musei con tratti di 
specifica unicità: entrambi di proprietà del Comune di Napoli 
nascono da storie strettamente legate al relazione tra sacro e 
profano, tra comunità e società, tra passato e futuro.
Il secondo momento è finalizzato alla scrittura di un testo 
teatrale partendo dai documenti raccolti, dalle analisi 
sviluppate, dalle storie rivissute.
Nel terzo momento il testo verrà messo in scena in contesti 
molto specifici.
Ogni momento prevede un esperto responsabile del 
percorso.
I tre gruppi di residenze artistiche avranno un primo giorno di 
conoscenza e incontro, un periodo di studio ed 
approfondimento ed un giorno finale di restituzione.



Gestione dei diritti di proprietà 
intellettuale
Ai testi sviluppati durante il programma di residenza saranno 
applicati i seguenti criteri di gestione di diritti di proprietà 
intellettuale.
Il contenuto prodotto deve essere inedito su carta e web
I ricercatori e le ricercatrici, gli scrittori e le scrittrici, gli attori 
e le attrici sono consapevoli che i diritti di sfruttamento 
economico del contenuto prodotto sono ceduti a titolo 
gratuito per venti (20) anni alla cooperativa sociale MeTi e 
che gli stessi sopraelencati non avranno mai nulla a 
pretendere per eventuali proventi derivanti da vendite.
La pubblicazione e/o la divulgazione in qualsiasi forma del 
contenuto potrà essere ripetuta da parte della cooperativa 
sociale MeTi nel tempo e/o tradotta in altre lingue e/o ceduta 
ad editori di altri paesi comunitari ed extracomunitari
I ricercatori e le ricercatrici, gli scrittori e le scrittrici, gli attori 
e le attrici dichiarano di essere proprietari collettivi del 
contenuto prodotto e si assumono la paternità dello scritto e 
la responsabilità integrale dei contenuti liberando 
espressamente la cooperativa sociale MeTi e la Fondazione di 
Comunità del Centro Storico di Napoli da ogni responsabilità 
civile e penale derivante dagli stessi.
I ricercatori e le ricercatrici, gli scrittori e le scrittrici, gli attori 
e le attrici autorizzano la cooperativa sociale MeTi e la 
Fondazione di Comunità del Centro Storico di Napoli a 
modificare e/o eliminare parti dello scritto ritenuti 
insindacabilmente offensivi e/o lesivi del decoro e dell’altrui 
dignità previa comunicazione.



Garanzie e liberatorie di utilizzo
Con la partecipazione al presente bando i ricercatori e le 
ricercatrici, gli scrittori e le scrittrici, gli attori e le attrici 
dichiarano espressamente che i materiali realizzati all’interno 
della residenza artistica sono originali e non violano in alcun 
modo né in tutto né in parte diritti e privative di terzi 
manlevando sin d’ora la cooperativa sociale MeTi e la 
Fondazione di Comunità del Centro Storico di Napoli da ogni e 
qualsivoglia responsabilità o richiesta di risarcimento danni 
e/0 sanzione avanzata da terzi al riguardo.
I ricercatori e le ricercatrici, gli scrittori e le scrittrici, gli attori 
e le attrici inoltre concedono a titolo gratuito ai promotori 
dell’iniziativa, al Museo del Tesoro di San Gennaro ed al 
Museo Filangieri l’uso dei testi sviluppati nelle residenze 
artistiche senza alcuna limitazione di carattere territoriale o 
frequenza d’uso per intero o in parte, singolarmente o 
unitamente ad altro materiale, ivi compresi, senza limitazione 
alcuna, testi, fotografie ed immagini, in qualunque formato, 
su internet e su radio, stampa e televisione, per un periodo di 
tre (3) anni al fine di consentire ai soggetti beneficiari di 
promuovere presso il pubblico l’iniziativa e diffondere i 
risultati del progetto.



Privacy e dati personali
Tutti i dati forniti nell’abito della presente procedura verranno 
trattati nel rispetto del GDPR 679/2016 e del Dlgs 196/2003 
come emendato dal Dlgs 101/2018. Il soggetto proponente 
comunica alla cooperativa sociale MeTi dati personali di 
persone fisiche esclusivamente in forza dell’autorizzazione 
scritta o del mandato ricevuto dagli interessati.
Il soggetto proponente dichiara, sotto propria ed esclusiva 
responsabilità, di aver reso copia dell’informativa ex articolo 
14 del Regolamento UE 679/2016 sul trattamento dei dati 
personali operato dalla cooperativa sociale MeTi allegata al 
presente bando, alle persone fisiche i cui dati personali sono 
stati dallo stesso inseriti nella compilazione della richiesta di 
candidatura al bando, dati dei quali il sottoscritto garantisce la 
completezza e correttezza. Il candidato è tenuto a mantenere 
riservati i dati e le informazioni personali, su qualsiasi 
supporto contenuti e su qualsiasi modalità raccolti, acquisiti o 
trattati nella realizzazione del progetto, salvi quelli costituenti 
informazioni pubbliche o di pubblico domini, ovvero 
pubblicamente conoscibili.



Me Ti 
Cooperativa Sociale 
dell’approccio centrato 
sulla persona a r.l.


