Bando di Concorso
nell’ambito di un progetto di scambio culturale per la
promozione della letteratura contemporanea tra Ferrara e la
Regione Assia (Germania)
Bando di concorso per la partecipazione ad un progetto di scambio culturale che
prevede la partecipazione ad una residenza presso Villa Clemenetine - Casa della
letteratura a Wiesbaden a cura del Consiglio per la Letteratura dell’Assia, Germania.
Obiettivi generali
L’Amministrazione Comunale di Ferrara dall’anno 2010 ha accolto con vivo interesse
l’invito della Regione Emilia Romagna a mantenere vivo il gemellaggio con la Regione
Assia e a cogliere quante più possibili opportunità di scambio culturale con le città della
regione tedesca.
Le iniziative di scambio culturale con la Regione Assia già avviate da diversi anni dal
Comune di Ferrara con la città gemellata di Giessen, si arricchiscono anche
all’interessante proposta della regione tedesca nell’ambito della promozione della scrittura
e della letteratura contemporanea attraverso un Progetto di partenariato per promuovere
giovani scrittori italiani e tedeschi.
Il Comune di Ferrara ha accolto con grande attenzione e coinvolgimento la suggestione e
ha avviato una proficua collaborazione tra l’Assessorato alle Relazioni Internazionali del
Comune di Ferrara e il Consiglio per la Letteratura dell’Assia.
L’iniziativa, partita nel novembre 2010, è stata lanciata dal Consiglio per la Letteratura
dell’Assia, con sede a Wiesbaden, offrendo un soggiorno-borsa di studio ad un autore
emiliano-romagnolo.
L’opportunità per gli scrittori ferraresi si è concretizzata negli ultimi anni con la possibilità
di trascorrere quattro settimane presso Villa Clementine, vera e propria casa della
letteratura a Wiesbaden, dove quasi quotidianamente si svolgono iniziative culturali,
reading e presentazioni. Il soggiorno tedesco ha offerto a tutti i giovani scrittori che si sono
succeduti, l’occasione per intervenire in presentazioni delle proprie opere, partecipare ad
eventi culturali, fare ricerche sul territorio entrando in contatto con traduttori, saggisti,
scrittori e librai attivi nella Regione Assia. Il progetto di scambio, nato per promuovere la
letteratura contemporanea, si è svolto anche a Ferrara con l’ospitalità di scrittori emergenti
tedeschi.
Partecipazione al concorso
La partecipazione è riservata a scrittori emergenti di età non superiore a 50 anni, residenti
a Ferrara, che abbiano all'attivo almeno una pubblicazione e una buona conoscenza della
lingua inglese o tedesca.

Selezione e modalità di partecipazione
La selezione verrà effettuata sulla base di valutazione dei curricula presentati e un colloqui
motivazionale verrà effettuata da una Commissione costituita da:
- Un rappresentante dell’Associazione “Ferrara Off ” che negli ultimi anni ha supportato
l’Amministrazione Comunale nell’organizzazione della residenza a Ferrara;
- una rappresentante del Servizio Giovani, Relazioni Internazionali e Progettazione
Europea;
- un esperto in materia di letteratura contemporanea.
- I componenti della commissione opereranno a titolo gratuito.
La Commissione formulerà la graduatoria delle candidature presentate secondo il
seguente punteggio:
- 40 punti curriculum;
- 60 punti colloquio motivazionale
Verrà selezionato un unico candidato che potrà partecipare alla residenza presso Villa
Clementine di Wiesbaden per la durata di 4 settimane nel mese di dicembre 2018. Il
candidato prescelto potrà partecipare alla residenza gratuitamente, grazie alla copertura
delle spese di viaggio da parte del Comune di Ferrara e delle spese di alloggio presso
Villa Clementine a Wiesbaden e di trasporto in loco a carico del Consiglio per la letteratura
dell’Assia, che assegnerà, inoltre, un pocket money di € 1.000,00 per le spese di vitto e
mantenimento durante la residenza.
Il candidato dovrà pianificare alcune attività da realizzare in loco correlate alla propria
produzione letteraria in collaborazione con il Consiglio per la letteratura dell’Assia, Ente
ospitante. Inoltre, per la partecipazione alla residenza sarà prevista una attività
preparatoria in collaborazione con il Liceo Ariosto di Ferrara – Prof.ssa Roberta
Bergamaschi – Lingua tedesca.
l candidato dovrà compilare l’istanza allegata corredata da curriculum vitae e documento
di identità.
Il termine per la presentazione della candidatura è fissato per venerdì 31 agosto 2018.
La commissione si riunirà per valutare gli elaborati candidati e proclamerà i vincitori entro il
30 settembre 2018
Modalità e termini di consegna delle candidature
Le candidature dovranno essere presentate entro venerdì 31 agosto 2018 entro e non
oltre le ore 14.00 (non farà fede il timbro postale, ma la data di arrivo) inviando la
documentazione a:
Ufficio Relazioni Internazionali, Progettazione Europea
Piazza del Municipio, 21- 44121
con l’indicazione del nome e cognome e dicitura: “Bando di concorso per la
partecipazione ad un progetto di scambio culturale che prevede la partecipazione
ad una residenza presso Villa Clemenetine - Casa della letteratura a Wiesbaden a
cura del Consiglio per la Letteratura dell’Assia, Germania”,
oppure consegnando a mano nei seguenti orari:
dal lunedì al venerdì dalla ore 9 alle ore 13.
Per ogni informazione e chiarimento relativi alla compilazione della domanda si prega di
riferirsi a:
Dott.ssa Alessandra Piganti
Ufficio Relazioni Internazionali e Progettazione Europea
Comune di Ferrara - a.piganti@comune.fe.it – tel. 0532-419316

