
                                                                 

PROGETTO ARTIGIANUB 
ID1247 / PRINCIPI ATTIVI 2010

Giovani idee per una Puglia migliore

Avviso : “Dall'artigianato all'arte pubblica, manualità in città”

BANDO d'iscrizione ai workshop
tenuti dall'Associazione culturale Janub in partenariato con la Scuola Edile,
per il recupero e la diffusione dei mestieri e le tecniche artigianali quali :

il mosaico, il ferro battuto e la muratura.

Approvato dal dirigente del Servizio Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale della 
Regione Puglia con determinazione n. 82 del 30/12/2010

FINALITA’

L’idea del progetto Artigianub è di valorizzare le antiche maestranze quali il mosaico, la lavorazione 
del ferro battuto e la muratura e di sperimentare le tecniche artigianali nella realizzazione di opere 
di arte urbana.
Lo scopo dei workshop è di trasmettere le tecniche tradizionali alle giovani generazioni ponendo 
particolare attenzione alle popolazioni migranti residenti in Puglia per permettere loro un reale 
inserimento socio-lavorativo.
Il progetto Artigianub, dopo un analisi territoriale (svolta nei mesi estivi) del quartiere Rudiae, 
prevede l’apertura di un cantiere urbano in Piazza Dante Alighieri (quartiere Rudiae) per la 
trasformazione architettonica della Piazza.
I workshop si svolgeranno sulla Piazza al fine di realizzare le opere scultoree e di arredo urbano, 
disegnate per rispondere ai bisogni e ai desideri degli abitanti del quartiere in cui si interviene.
Le opere sono state disegnate per sperimentare le tecniche artigianali e l'utilizzo di materiali di 
riuso.

WORKSHOP

Ogni  workshop  avrà  una  durata  di  30  ore.  Si  tratta  di  attività  di  formazione  pratica  che  si 
svolgeranno all'interno del cantiere di  rigenerazione di Piazza Dante Alighieri a Lecce.
Prima del  cantiere si  svolgeranno 16 ore di  formazione sulla  sicurezza del  lavoro,  presso la 
Scuola Edile di Lecce.

DESTINATARI

N.10 donne e uomini (per ogni workshop) di maggiore età:
- residenti nella Regione Puglia;
- in possesso di regolare permesso di soggiorno, se cittadini non comunitari.



In fase di selezione dei partecipanti si privilegeranno i giovani stranieri e i residenti del quartiere 
Rudiae.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Le domande di ammissione dovranno pervenire alla Scuola Edile di Lecce (a mano o per posta) 
entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì 22 dicembre 2011 (non fa fede il timbro postale).
Le domande, in  carta libera,  dovranno contenere l’autocertificazione relativa a:  dati  anagrafici,  
indirizzo e recapito telefonico, situazione occupazionale.
Gli immigrati dovranno allegare il permesso di soggiorno.
Il  facsimile  di  domanda  è  disponibile  presso  gli  uffici  della  Scuola,  sul  sito  internet 
www.scuolaedilelecce.it/  o sul blog dell'Associazione  http://janub.wordpress.com/.

AMMISSIONE E FREQUENZA

Nel  caso  in  cui  le  domande  di  partecipazione  siano  superiori  al  numero  di  posti  disponibili 
l'ammissione al corso sarà subordinata al superamento di una prova di selezione. La data in cui si 
svolgerà la selezione, nonché l'eventuale suddivisione in gruppi dei candidati, sarà notificata sul 
sito della Scuola Edile di Lecce e presso gli uffici della Scuola il giorno 09/01/2012.

La selezione sarà effettuata sulla base di:

• colloquio individuale motivazionale.

I workshop si terranno presso il cantiere di Piazza Dante Alighieri mentre l'attività di formazione 
sulla sicurezza del lavoro avrà luogo presso la Scuola Edile della Provincia di Lecce - Viale Belgio, 
Zona Industriale 73100 Lecce. 

I workshop avranno luogo nel mese di gennaio e di febbraio. 
Ognuno durerà due settimane. 
Le lezioni si terranno dal lunedì al venerdì (date e orari saranno comunicati successivamente).

Il corso è completamente gratuito. E' prevista per gli allievi una indennità di frequenza pari a
€ 2,00 per ogni ora di effettiva presenza. La frequenza al corso è obbligatoria.
A conclusione del workshop, verrà rilasciato l'attestato di frequenza oltre all'attestato “16ore Prima” 
( certificazione valida all'assunzione nel settore delle costruzioni).

INFORMAZIONI

Per ogni informazione riguardante i workshop o il progetto Artigianub scrivere all'indirizzo e-mail :  
tojanub@gmail.com  o contattare l'associazione Janub al n° 3290629612 (Claudia).

                       Lecce, 03/12/2011
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