CURTATONE SOLIDALE
PIAZZA CORTE SPAGNOLA 4
46010 CURTATONE

Al Direttivo dell’Associazione
Curtatone Solidale
Piazza Corte Spagnola 4
46010 Montanara di Curtatone
curtatonesolidale@gmailcom

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SU CURTATONE E
DISPONIBILITA’ A COLLABORARE SUPPORTANDO LE ATTIVITA’ A GRAZIE DI
CURTATONE (PROGETTO “GIOVANI: PROTAGONISTI DELLA CULTURA”)

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………….
Nato/a il……………………………..a…………………………………………(prov. ……….)
documento di Identità n……………………. rilasciato da:…………………………………….
il………………………………….. e valido fino al ……………………………………………
residente a ………………………………………………………………...……(prov. ……….)
cap……………via …………………………………………………………….…. n………….
Telefono…………………………….. e-mail……....……………………………………..……


chiede di partecipare al corso di formazione su Curtatone che si terrà nei giorni di giovedì 30,

venerdì 31 marzo e sabato 1 aprile 2017, azione del progetto “Giovani: protagonisti della cultura” promosso
dall’Associazione Curtatone Solidale e finanziato da Fondazione Comunità Mantova Onlus.


si rende disponibile a collaborare supportando le attività del programma “Le Grazie a Maggio”

(domeniche di maggio 2017), azione del progetto “Giovani: protagonisti della cultura” promosso
dall’Associazione Curtatone Solidale e finanziato da Fondazione Comunità Mantova Onlus.


si rende disponibile a collaborare supportando le attività del programma dell’“Antichissima Fiera

delle Grazie” (12-16 agosto 2017), azione del progetto “Giovani: protagonisti della cultura” promosso
dall’Associazione Curtatone Solidale e finanziato da Fondazione Comunità Mantova Onlus.

Si allega alla presente domanda il curriculum vitae

In fede

Data, _______________

Firma _________________________

CURTATONE SOLIDALE
PIAZZA CORTE SPAGNOLA 4
46010 CURTATONE

Bozza del corso di formazione su Curtatone
● giovedì 30 marzo 2017

18.30/20.00 – Centro sportivo di Grazie
Visita del centro sportivo e dell’area Camper Solidale e gli altri esercizi commerciali di accoglienza a Grazie
Luciano Lanza (Camper Solidale), Massimo Losi, Romano Bresciani (Circolo Grazie)

20.30/21.00 – Antico Foro Boario di Grazie
Degustazione con spiegazione di un prodotto tipico (uno dei ristoranti di Grazie)

21.00/22.30 – Antico Foro Boario
La storia di Curtatone
Silvana Luppi (Università del Tempo Libero)

● venerdì 31 marzo 2017
10.00/12.00 - Ristoranti di Grazie
Visita presso uno dei quattro ristoranti di Grazie

16.00/18.00- Antico Foro Boario
Il front-office e il back-office: come si riceve il turista
Iat Mantova

18.30/20.00 - Santuario delle Grazie
Visita guidata al Santuario delle Grazie
Paola Artoni (Cim) e Paolo Bertelli, Don Giovanni Lucchi (Diocesi)

20.30/21.00 – Antico Foro Boario di Grazie
Degustazione con spiegazione di un prodotto tipico (uno dei ristoranti di Grazie)

21.00/22.30 – Scuola Madonnari, Antico Foro Boario di Grazie
Il concorso Madonnari di Grazie
Carlo Beduschi (Cim), Paola Artoni (Cim), Marina Ferrari e Pierino Marconi (Pro Loco)

● sabato 1 aprile 2017
9.00/10.00 – Antico Foro Boario di Grazie
Parco del Mincio
Gloria De Vincenzi, ??? (Parco del Mincio)

10.00/11.00 - Riva della Madonna
Escursione con i Barcaioli del Mincio
(Barcaioli del Mincio)

11.15/12.15 – Museo dei Madonnari
Visita al Museo dei Madonnari. L’Arte Madonnara
Carlo Beduschi (Cim), Raffaella Marastoni (Cim), Cesarino Spezia (Cim)

12.30 – Antico Foro Boario
Degustazione con spiegazione di un prodotto tipico (due dei ristoranti di Grazie)

14.00 – Antico Foro Boario
Curiosità su Grazie (come si viveva, personaggi importanti, i primi madonnari di Grazie)
Romeo Nicoli (Cim), Giuseppe Callegari, Tino Venturelli???

17.00 – Iniziativa di presentazione del progetto Antico Foro Boario 2.0
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Regolamento corso di formazione su Curtatone e disponibilità a collaborare supportando le attività di
Grazie di Curtatone - progetto “Giovani: protagonisti della cultura”
1.

La domanda di partecipazione al corso di formazione dovrà pervenire alla sede dell’associazione
Curtatone Solidale o tramite mail all’indirizzo curtatonesolidale@gmail.com entro il giorno sabato 14
marzo 2017 alle ore 17.30. Eventuali domande pervenute oltre tale scadenza verranno valutate
solamente nel caso non si raggiungesse il numero di 10 giovani.

2.

Il corso è totalmente gratuito per i partecipanti: l’associazione provvederà al pagamento di formatori,
ingressi e degustazioni durante i tre giorni di corso.

3.

Potranno partecipare al presente concorso tutti i giovani che intendono svolgere un corso su Curtatone
nei giorni di venerdì 30 marzo, sabato 31 marzo e domenica 1 aprile 2017 e che siano disponibili a
collaborare supportando le attività del programma “Le Grazie a Maggio” (domeniche di maggio 2017) e
dell’”Antichissima Fiera delle Grazie” (12-16 agosto 2017), in possesso dei seguenti requisiti:
• residenza nella provincia di Mantova
• età compresa fra i 18 e i 35 anni compresi al momento della scadenza del bando
• diploma o qualifica

4. Il direttivo valuterà le domande secondo i seguenti criteri oggettivi dei richiedenti:
•

Residenza a Curtatone (6 punti)

•

Residenza in altri comuni della provincia di Mantova (1 punto)

•

In possesso di laurea (6 punti)

•

Competenze emerse dal curriculum vitae (dai 1 ai 5 punti)

•

A parità di punteggio verranno scelti i giovani che avranno consegnato prima la domanda di
partecipazione al corso

5. I 10 giovani che verranno selezionati verranno avvisati tramite mail entro sabato 18 marzo 2017 e
dovranno contattare telefonicamente lo staff dell’Associazione Curtatone Solidale per accordarsi sui
dettagli.
6. Il pagamento della borsa di studio da parte dell’Associazione Curtatone Solidale al borsista sarà

effettuato in un’unica soluzione e avverrà contestualmente alla presentazione della ricevuta di
pagamento del corso.
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7. Il giovane selezionato si impegna a frequentare il corso con puntualità ed impegno.
8. Il giovane selezionato si impegna anche a collaborare supportando le attività del programma “Le Grazie
a Maggio” e “L’”Antichissima Fiera delle Grazie” rendendosi disponibile a collaborazioni retribuite e di
volontariato.

