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Progetto realizzato con il 
contributo della Regione FVG 

 

M.A.D.A. Temporary _ Lab 20  
“Special young” 

 
OBIETTIVO 
Creazione e apertura al pubblico di Cividale del Friuli e non soltanto di uno spazio laboratorio temporaneo 
denominato M.A.D.A. (Mani Arte Donna Artigianato) Temporary Lab 20 condiviso tra donne (artiste, 
designer, artigiane o hobbiste) con l’obiettivo di creare un gruppo creativo al femminile capace di interagire 
insieme e far conoscere la propria attività manuale. Le partecipanti saranno parte attiva nel progetto poiché 
potranno esporre e vendere le proprie creazioni (con propria contabilità), organizzare e tenere corsi e 
workshop atti a diffondere la cultura manuale, dare vita a collaborazioni e prodotti a “marchio” M.A.D.A., 
gestire lo spazio laboratoriale aperto al pubblico in coordinamento con i soggetti promotori: Comune di 
Cividale del Friuli e l’Associazione Noi… dell’arte. 
Per il 2020 il progetto M.A.D.A. Temporary lab 20 riserva inoltre, una particolare attenzione ai giovani per 
incoraggiare nuovi talenti creativi e promuovere lo sviluppo nel territorio, attraverso il sostegno e 
l’avviamento professionale di under 35 formatisi e operanti nel mondo dell’arte, della cultura e della 
creatività denominata “Special Young”. La proposta si concretizza con delle Borse Lavoro finalizzate alla 
formazione di un profilo artistico multidisciplinare. 
 
SELEZIONE SPECIALE PER GIOVANI (18—35 anni) - “Special  young” 
Il progetto prevede un’opportunità specifica di coinvolgimento per i giovani talenti cividalesi (residenti 
nell’Ambito distrettuale dei Comuni del Natisone e di età compresa tra i 18 e i 35 anni) in cerca di 
occupazione nel settore arte/artigianato. Essi avranno l’opportunità di svolgere alcune mansioni specifiche 
sulla base delle loro attitudini e capacità (attività artigianali, moda, comunicazione, fotografia, grafica, 
allestimento, video making, organizzazione eventi, etc.) in supporto al team del progetto MADA e, 
contemporaneamente, poter beneficiare delle attività artigianali e formative svolte all’interno dello spazio 
del temporary lab. I partecipanti verranno inquadrati come Borse Lavoro finalizzate alla formazione di un 
profilo artistico multidisciplinare. 
Agli interessati è richiesta l’invio via email della domanda di dimostrazione d’interesse (allegato 2) a 
noidellarte@libero.it  ENTRO IL 22 FEBBRAIO 2020 e qualora si raggiungesse un numero congruo di 
domande, un’apposita commissione formata da almeno un rappresentante per ogni soggetto coinvolto 
stabilirà una graduatoria che terrà conto in particolare di: 
 
- Residenza sul territorio dell’Ambito Distrettuale dei Comuni del Natisone*  
- età  
- formazione artistica o esperienze lavorative in settori analoghi al sociale / pubblico/ artistico /assistenza 
infanzia/ comunità, etc. 
 
*Buttrio, Cividale del Friuli, Corno di Rosazzo, Drenchia, Grimacco, Manzano, Moimacco, Premariacco, Prepotto, Pulfero Remanzacco, San 

Leonardo, San Giovanni, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Torreano. 
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Apertura spazio 
Lo spazio verrà aperto indicativamente dalla fine di marzo a dicembre 2020 dal martedì al sabato 10.00-
12.30 15.00-19.00. L’apertura dovrà essere garantita, gestita e organizzata secondo un sistema di turni tra 
tutte le partecipanti al progetto. Saranno concordate con anticipo le eventuali aperture festive straordinarie 
durante particolari eventi cittadini. 
All’interno dello spazio è possibile, per le partecipanti, lavorare in virtù della presenza di tavoli e 
strumentazione tecnica, fatte salvo le occasioni durante le quali l’area laboratorio sia impegnata in 
workshop, corsi ed eventi culturali precedentemente comunicati e condivisi. L’associazione Noi…dell’arte 
gestirà ed organizzerà tutto il progetto. 
 

Iniziative parallele 
Durante il periodo di apertura del Temporary Lab, verranno organizzati WORKSHOP di una giornata per 
arricchire il panorama delle tecniche creative e i LABORATORI artistici per bambini. Si intende organizzare 
momenti culturali come conferenze per valorizzare il talento di artiste di altre discipline (quali, ad esempio: 
musica, letteratura, etc) attraverso l’organizzazione di EVENTI e incontri aperti al pubblico, nonché ospitare 
altre artiste in esposizioni temporanee in cui si possono presentare al pubblico con i loro manufatti.  
 
Pubblicizzazione 
Verrà sviluppato un piano di comunicazione, fondato su un’immagine grafica coordinata, che prevede: 
volantini, locandine, invio di comunicati stampa, aggiornamento costante della pagina Facebook e 
Instagram. 
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Allegato 2)  da presentare entro il 22 febbraio 2020 

 

 
Associazione 

Promozione Sociale 

 

Progetto realizzato con il contributo 
della Regione FVG 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE “M.A.D.A Temporary_Lab 20”  

“Special Young”  

 selezione per n°10 Borse Lavoro per la collaborazione al progetto 

La sottoscritta ________________________________________________________________  

nata a __________________________________il___________________________________ 

residente a _____________________________in via_________________________________ 

Codice Fiscale _______________________________________________________________ 

Telefono_________________________E-mail_______________________________________ 

Si allega Curriculum Vitae e breve descrizione motivazionale (minimo 200 caratteri) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

DICHIARA 

 

- Di accettare la collaborazione al progetto M.A.D.A. Temporary Lab 20 finalizzata alla 
formazione di un profilo artistico multidisciplinare. 

- Di accettare e di impegnarsi a rispettare tutte le norme contenute nel bando;                        

- Di conferire il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs n. 196 del 
30/06/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali e del Reg. UE n.2016/679 
Regolamento Generale sulla protezione dei Dati, GDPR e Codice della Privacy.  

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI                                                                                             

Si rappresenta che i dati personali acquisiti direttamente dagli interessati tramite la domanda di partecipazione per il 

progetto “MADA Temporary Lab 20 Young” verranno utilizzati esclusivamente per consentire lo svolgimento delle 

procedure concernenti la manifestazione suddetta ai sensi D.Lgs n. 196 del 30/06/2003 e del Reg. UE n. 2016/679.  

data _________________ 

Firma 

_________________________ 

 
Associazione  Noi…dell’Arte  FVG 

Cell 347.1733342      C.F. 91033910315         P.IVA 01120750318 

noidellarte@libero.it     www.noidellarte.it 
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