
 

Call di partecipazione al percorso di formazione rivolto 

a migranti e rifugiati delle province di Lecce e di Brindisi 

 

MUA - MUSEI ACCOGLIENTI 

Incontri di promozione e formazione per il dialogo interculturale 

 

La Regione Puglia - Assessorato Industria Turistica e Culturale, con i Poli Biblio-Museali di Lecce e di 

Brindisi e il Teatro Pubblico Pugliese, intende procedere all’individuazione di 30 candidati per le 

province di Lecce e Brindisi da coinvolgere nell’ambito delle azioni del Progetto MUA – Musei 

Accoglienti. 

 

Il Progetto MUA, finanziato dal Fondo speciale per la cultura e il patrimonio culturale (L.R. 40/2016 

- ARTICOLO 15 COMMA 3), propone un percorso di promozione e formazione per il dialogo 

interculturale rivolto a migranti e rifugiati  delle province di Lecce e Brindisi.  

 

Il percorso, che si svolgerà nei mesi di novembre e dicembre 2018, mira a esplorare e costruire 

competenze e pratiche per rendere il patrimonio culturale più accessibile e per promuovere 

l’interazione sociale e collaborativa. 

Verrà data voce alle narrazioni dei partecipanti per raccontare le collezioni e farle confluire anche 

su una piattaforma multimediale.  

L’attività si svolgerà attraverso diverse metodologie fra cu il laboratorio di digital storytelling, che 

permetterà di combinare forme tradizionali di narrazione con i più moderni strumenti digitali; 

partendo da valori e visioni personali, di sviluppare competenze multidisciplinari (scrittura, arte, 

fotografia, video).  

 

Le ore del percorso saranno in totale  36 ore e si svolgeranno tre volte a settimana presso la sede 

del Museo “Sigismondo Castromediano” a Lecce per i migranti residenti sul territorio della provincia 

di Lecce e 12 ore presso la sede del Museo Archeologico Provinciale F. Ribezzo a Brindisi per coloro 

i quali vivono invece sul territorio della provincia di Brindisi. 

 



 
La presente call è rivolta a cittadini stranieri titolari di qualsiasi tipologia di permesso/carta di 

soggiorno che vivono sul territorio delle province di Lecce e di Brindisi.  

 

Qualora si superasse il numero massimo di 30 domande di partecipazione, l’individuazione dei 

candidati sarà condotta sulla base dei seguenti criteri mediante colloquio personale con ciascun 

partecipante: 

Criteri Punteggi 

a) Disponibilità a seguire il percorso per intero (assenze concesse 20%): 20 punti 

b) Conoscenza della lingua italiana: 20 punti 

c) Curriculum: 40 

 Esperienze nell’ambito artistico-creativo: 20 punti 

 Esperienze nell’ambito della mediazione linguistica-interculturale: 10 punti 

 Esperienze e competenze del candidato (CV candidato): 10 punti 

d) Appartenenza a reti/sistemi di accoglienza, associazioni, organizzazioni, istituzioni 10 punti 

e) Valutazione della motivazione 10 punti 

TOTALE MASSIMO 100 punti 

 

Le domande, redatte secondo il modello di partecipazione in allegato dovranno pervenire 

all’indirizzo mail: museocastromediano.lecce@regione.puglia.it riportando nell’oggetto la dicitura 

“Progetto MUA - Musei Accoglienti – percorso di formazione”, 

entro e non oltre il 26 ottobre 2018. 


