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SELEZIONE DEI CANDIDATI  
 

27 E 28 OTTOBRE 2012  
CENTRO CULTURALE ILPERTINI, CINISELLO BALSAMO 

 
 
 
HUBOUT - Creativi per professione è una iniziativa realizzata nell’ambito di Creatività Giovanile, promossa e 
sostenuta dal Dipartimento della Gioventù – Presidenza del Consiglio dei Ministri e dall’Anci – Associazione Nazionale 
Comuni Italiani. 
L'iniziativa ha raccolto l'adesione e il sostegno del Comune di Fermo, del Museo di Fotografia Contemporanea, 
dell'Associazione Marse Onlus e dell'Associazione ARCI La Quercia. 
 
HUBOUT è un percorso di creatività e formazione professionale per realizzare una serie di eventi artistici che si terranno 
nella primavera-estate 2013 nel Nord Milano. 
Il gruppo di lavoro dovrà seguire tutte le fasi di ideazione, organizzazione, comunicazione, produzione e diffusione di 
una manifestazione artistico-culturale di carattere metropolitano. 
 
La direzione artistica del progetto è a cura del Museo di Fotografia Contemporanea.  
La formazione e il coordinamento del gruppo di lavoro sono affidate all’Associazione Marse Onlus. 
Collaborano al progetto APS ARCI Variazioni, APS Calypso – Il Teatro per il Sociale, Associazione Culturale Orto delle 
Arti, Officina Binaria, Ist. Istr. Sup. Giuseppe Peano (Cinisello Balsamo), Ist. Istr. Sup. Giulio Casiraghi (Cinisello 
Balsamo), Comitato Promotore Step09 (Milano). 
 
OBIETTIVI 
 
Il progetto prevede la formazione di un gruppo di 13 giovani, tra cui 4 curatori e 9 promoters (1/2 coordinatori e un team 
di lavoro che comprende esperti di grafica, organizzazione, fundaraising, comunicazione).  
 
REQUISITI 
 
Per prendere parte alla selezione occorre: 

- avere meno di 35 anni; 
- essere studenti universitari, neo-laureati o giovani professionisti; 
- aver partecipato alla giornata del 27 ottobre 2012 Creatives by profession. 

 
DURATA DELL’INCARICO e COMPENSI 
 
Ogni candidato svolgerà un tirocinio formativo part-time da novembre 2012 a maggio 2013 con modalità da definire. 
E’ previsto un rimborso spese. 
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PRESENTAZIONE E SELEZIONE  
 
Il progetto è presentato in occasione della due giorni di formazione e discussione dal titolo Creatives by Profession 
organizzata presso il Centro Culturale ilPertini sabato 27 e domenica 28 ottobre 2012. 
 
Sabato 27 ottobre ore 14-19 

- registrazione dei candidati  
- giornata di incontri, discussione e confronto con esperti del settore artistico e culturale 

 
Domenica 28 ottobre ore 15-17 

- presentazione del progetto HUBOUT  
- raccolta CV e incontro conoscitivo con lo staff del progetto 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
La selezione dei partecipanti avverrà sulla base del curriculum e di una lettera di presentazione/motivazione, con 
particolare attenzione per candidati dinamici e motivati, all’inizio del proprio percorso professionale. 
 
I criteri di selezione sono: 

- esperienza pregressa (20) 
- portfolio (50) 

- formazione (10) 
- motivazione (20) 

 
COMMISSIONE 
 
La commissione è composta da : 
Matteo Balduzzi, Museo di Fotografia Contemporanea 
Alice Bescapè, APS Calypso – Il Teatro per il Sociale 
Massimo Capano, Comune di Cinisello Balsamo 
Pierpaolo Forello, Associazione Marse Onlus 
Giulio Fortunio, Comune di Cinisello Balsamo 
 
AVVIO DEL PROGETTO 
 
I candidati selezionati saranno contattati entro il 31 ottobre via mail o telefonicamente. 
Tra il 5 e il 16 novembre si svolgeranno i primi incontri conoscitivi del gruppo di lavoro con la città di Cinisello Balsamo e 
il territorio. 
Il 15-18 novembre è prevista una residenza presso il Comune di Fermo, in cui saranno definiti i contenuti, le linee di 
comunicazione e gli obiettivi del progetto. 


