BANDO PER VOLONTARI
BIENNALE DEI GIOVANI ARTISTI DELL'EUROPA
E DEL MEDITERRANEO
SCHOOL OF WATERS
I corsi di laurea dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino con il
patrocinio e sostegno di:
− Segreteria di Stato per l'Istruzione, la Cultura e l'Università della Repubblica
di San Marino
− Istituti Culturali della Repubblica di San Marino
− Associazione internazionale BJCEM
emettono il seguente bando per tutti gli studenti UNIRSM.
Art. 1 Definizione ed obbiettivi dell’iniziativa
I Corsi di laurea dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino si fanno
promotori con la Segreteria di Stato per l'Istruzione e la Cultura, gli Istituti Culturali e
l'Associazione internazionale BJCEM di un bando rivolto agli studenti dell'Università per
coadiuvare lo staff della Biennale nell’accoglienza degli ospiti, nelle attività organizzative e
nei percorsi di visita, nel servizio di informazione al pubblico durante le giornate di
inaugurazione della manifestazione.
Dal 15 maggio al 31 ottobre 2021, la Repubblica di San Marino ospiterà la 19° edizione
della Biennale dei Giovani Artisti del Mediterraneo, intitolata School of Waters.
Installazioni site-specific, video, performance e proiezioni di 70 artisti provenienti
dall’area mediterranea saranno esposte presso la sede del corso di laurea in design
nell'Antico Monastero di Santa Chiara, la Galleria Nazionale, il Palazzo SUMS, la Prima
Torre, le Antiche Cisterne di Palazzo Pubblico e il Teatro Titano.
Il programma della Biennale prevede due appuntamenti: il primo, nella settimana
successiva all’inaugurazione, caratterizzato da talk, performance e proiezioni fruibili dal
vivo e in streaming; il secondo, a luglio, incentrato sulle arti performative.
Durante l’inaugurazione, prevista il 14 maggio 2021, sono in programma diverse iniziative
e performance alla presenza delle istituzioni coinvolte e di una rappresentanza di artisti,
soci BJCEM e curatori. Inoltre sarà presentato il volume di ricerca dedicato a School of
Waters (Archive Books, Berlino)
L’Associazione BJCEM (https://www.bjcem.org) è un Network internazionale fondato a
Sarajevo nel 2001, composto da 59 membri provenienti da 21 Paesi dell’Europa e del
Mediterraneo. L’Associazione ha sede legale a Bruxelles e un ufficio esecutivo a Torino. Il
Network comprende organizzazioni della società civile, autorità locali, regionali e nazionali
dell’area Europea e Mediterranea. BJCEM, con il suo lavoro, promuove e valorizza il dialogo
interculturale, la ricerca artistica contemporanea nei diversi linguaggi espressivi; offre
sostegno alla creatività giovanile, alla mobilità e all’incontro tra i giovani artisti delle diverse
rive del Mediterraneo. Tra le attività che BJCEM mette in campo, la principale è la Biennale
dei giovani artisti dell’Europa e del Mediterraneo, un evento che ogni due anni ospita in una
città diversa centinaia di giovani talenti nelle varie discipline: arti visive, cinema, musica,
gastronomia, teatro, danza e letteratura. Nelle 17 edizioni realizzate la Biennale ha coinvolto
oltre 10.000 artisti e 700.000 visitatori.
Art. 2 Tema della Biennale
School of Waters si propone come scuola temporanea e nomade per riflettere sui
nazionalismi e sugli stereotipi eurocentrici che influenzano la concezione del Mediterraneo
dal punto di vista geografico, politico, sociale e culturale.
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School of Waters si struttura intorno a una rivisitazione critica dell’agency materiale e
simbolica delle acque, in una prospettiva geopolitica ed ecologica profonda. Il desiderio di
imparare dalle acque dimostra la volontà di disinnescare i nazionalismi e riscoprire quel
sincretismo acquatico che ha costituito il Mediterraneo come una piattaforma complessa di
forme di vita e processi di apprendimento. MEDITERRANEA 19 come un’ecologia di
pratiche capace di attraversare una molteplicità di spazi, in risonanza con la specificità di un
piccolo stato come la Repubblica di San Marino.
Art. 3 Attività richieste
Ai volontari sarà richiesto di coadiuvare lo staff della Biennale nell’accoglienza degli ospiti,
nelle attività organizzative, nei percorsi di visita e nel servizio di informazione al pubblico.
E' un'occasione unica per gli studenti per vivere l'atmosfera di una biennale internazionale,
essere a contatto con artisti, curatori e responsabili di istituzioni museali e comprendere le
modalità organizzative di un evento culturale. L'esperienza sarà utile anche nel percorso
formativo e personale.
Le giornate di impegno saranno sia durante i due weekend di inaugurazione della Biennale
(dal 14 al 16 maggio e dal 7 al 9 luglio 2021) che durante la giornata dedicata alle scuole
sammarinesi. Il monte ore totale è di 60 ore, da svolgere in modalità gratuita. Non è
previsto alcun tipo di compenso remunerativo.
Art. 4 Partecipanti
La partecipazione è riservata agli studenti iscritti all'Università della Repubblica di San
Marino. Requisito preferenziale è la conoscenza della lingua inglese con certificazione o
autocertificazione, da allegare al modulo.
Art. 5 Modalità di partecipazione
Coloro che rientrino nella categoria di cui all’art. 3 e che siano interessati a partecipare al
bando dovranno inviare il modulo allegato alla email: kventurini@unirsm.sm specificando
nell'oggetto - Partecipazione al bando volontari per School of Waters. Saranno selezionati i
primi 20 richiedenti con le caratteristiche di cui al punto 4. La lista degli ammessi sarà
pubblicata sul sito www.unirsm.sm.
Art. 6 Formazione e Coordinamento
I volontari saranno formati e coordinati dall'operatore culturale degli Istituti Culturali,
Dott.ssa Rita Canarezza presso la Galleria Nazionale di San Marino, nei giorni precedenti il
14 maggio e nei giorni precedenti il 7 luglio.
Art. 7 Attestati e crediti
I volontari riceveranno a fine esperienza un ATTESTATO DI TIROCINIO da parte
dell'Associazione internazionale BJCEM che varrà per il proprio curriculum vitae e:
3 crediti formativi extracurriculari per il corso magistrale di DESIGN
3 crediti formativi extracurriculari per il corso in DIGITAL MEDIA
2 crediti formativi extracurriculari per il corso triennale di DESIGN.
Art. 8 Informazioni
Per ulteriori informazioni sulla partecipazione al concorso rivolgersi a:
Karen Venturini, e-mail: kventurini@unirsm.sm
Art. 9 Termini di scadenza
Il modulo allegato deve essere compilato, sottoscritto e spedito entro il 6 maggio
2021 alla email: kventurini@unirsm.sm

Art. 10 Trattamento dei dati personali
L’Università degli Studi della Repubblica di San Marino raccoglie i dati personali
esclusivamente per le finalità indicate nel presente atto in ottemperanza alle
normative in materia di trattamento di dati personali vigenti.
Le informative sui trattamenti dei dati personali effettuati dall’Università degli Studi
della Repubblica di San Marino, in qualità di Titolare del trattamento sono
liberamente disponibili e scaricabili dall’apposita sezione “Privacy” del sito internet
istituzionale.

BANDO PER VOLONTARI
BIENNALE DEI GIOVANI ARTISTI DELL'EUROPA
E DEL MEDITERRANEO
SCHOOL OF WATERS

NOME E COGNOME:
...........................................................................................................................................
N. MATRICOLA:
.................................................................
NATA/O A ............................................... PROVINCIA ...........IL....................................
RESIDENTE IN VIA.................................................................................N°....................
CAP............................... CITTA'............................................... PROV..............................
CODICE I.S.S / CODICE FISCALE...................................................................................
Iscritta/o al CORSO DI LAUREA in ……………………………………………………………..
presso l’UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO
E-MAIL..............................................................................................................................
CELLULARE.....................................................................................................................
CONOSCENZA LINGUA INGLESE
¨ SI
¨ NO
FIRMA
..........................................................
Con la sottoscrizione del presente modulo e la partecipazione al relativo bando si dichiara
implicitamente di aver letto e accettato integralmente tutti gli articoli del regolamento.
Il/la sottoscritto/a ……………………………….……………………………. dichiara di essere a
conoscenza che le informazioni ed i dati forniti nell’ambito di procedimenti amministrativi
e per la fruizione di servizi erogati dall’Università degli Studi della Repubblica di San
Marino saranno trattati in conformità alla Legge del 21 dicembre 2018 n. 171 – “Protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali” e alle informative
pubblicate sul portale dell’Università degli Studi www.unirsm.sm .

