
 

BANDO “ISLAND CALLING” 

Con(NET)work 

“La relazione che genera” 

1. FINALITÀ DEL BANDO 

Aeris Cooperativa Sociale, in collaborazione con Azienda Isola - Ambito Territoriale per i Servizi alla               

Persona attraverso il progetto Con(NET)work finanziato da Fondazione della Comunità          

Bergamasca intende aprire un bando di partecipazione per artisti di età compresa tra i 18 e i 35                  

anni, con l’obiettivo di supportarli nell’avvio di una carriera professionale nel settore. 

Nello specifico, il bando prevede la possibilità per 10 giovani artisti di:  

● Usufruire di un percorso di formazione gratuito sui temi dell’avvio di un progetto             

imprenditoriale o di autoimpiego nel settore artistico; 

● Essere coinvolti nella rete di eventi sul territorio dell’Isola Bergamasca/Provincia di           

Bergamo;  

● Ricevere una newsletter mensile con i bandi e le opportunità di interesse artistico; 

● Avere la possibilità di accedere ad uno spazio di lavoro gratuito in coworking nel periodo               

primaverile presso la sede di Aeris Cooperativa Sociale a Brembate di Sopra. 

Durante il percorso di formazione i partecipanti sono tenuti a prendere parte almeno al 75% degli                

incontri. 

Il progetto ha una durata complessiva di 12 mesi, terminando il 31/08/2021.  

2. SOGGETTI TITOLATI A PRESENTARE LA DOMANDA 

Il bando è rivolto ai giovani artisti di età compresa tra i 18 e i 35 anni, residenti nei 25 comuni                     

afferenti all’Ambito Territoriale Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino, ovvero: Ambivere,            

Bottanuco, Bonate Sopra, Bonate Sotto, Brembate, Brembate di Sopra, Calusco d’Adda, Capriate            

San Gervasio, Caprino Bergamasco, Carvico, Chignolo d’Isola, Cisano Bergamasco, Filago, Madone,           

Mapello, Medolago, Ponte San Pietro, Pontida, Presezzo, Solza, Sotto il Monte Giovanni XXIII,             

Suisio, Terno d’Isola, Torre de’ Busi e Villa d’Adda. 

Possono presentare la domanda di partecipazione collettivi artistici e band musicali. I gruppi             

possono prendere parte agli incontri attraverso un solo rappresentante che potrà variare nel corso              

della formazione.  

 

 

 



 

3. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di partecipazione deve essere presentata compilando il modulo di candidatura            

all’Allegato 1 del presente bando e inviata tramite posta elettronica all’indirizzo mail di progetto              

connetwork@coopaeris.it indicando nell’oggetto: “CANDIDATURA BANDO ISLAND CALLING” entro        

e non oltre le ore 12:00 di giovedì 31 dicembre 2020. 

Oltre al modulo di candidatura andranno allegati nella mail i seguenti documenti:  

- Scansione di un documento d’identità in corso di validità;  

- Curriculum Vitae in formato pdf corredato da link a sito web o pagine social professionali,               

se presenti. 

4. ITER DI VALUTAZIONE  

Il bando prevede la selezione di un massimo di 10 artisti tra tutte le domande correttamente                

pervenute. 

La procedura di selezione avverrà in due fasi:  

1. Un primo screening delle domande sarà svolto in base alla valutazione della            

documentazione richiesta. Questa fase prevede la selezione di un massimo di 20            

candidature in totale; 

2. La fase successiva consisterà in incontri tra i candidati selezionati nella prima fase e gli               

educatori del progetto volti a confermare attitudini e qualità motivazionale dei candidati.            

Al termine di questa fase saranno selezionati i 10 beneficiari finali e le 3 riserve.  

Nella composizione del gruppo di lavoro si terrà conto del bilanciamento di genere.  

5. ITER DEL BANDO 

Per i 10 artisti vincitori è prevista la partecipazione a un percorso formativo così articolato:  

1. Incontro di conoscenza e definizione di obiettivi personali; 

2. Dall'idea alla proposta di valore: come costruire il tuo business plan; 

3. Fiscalità; 

4. Personal branding; 

5. Networking;  

6. Possibilità di accedere ad uno spazio di lavoro gratuito in coworking nel periodo             

primaverile presso la sede di Aeris Cooperativa Sociale a Brembate di Sopra; 

7. Ricezione di una newsletter mensile con i bandi e le opportunità di interesse artistico; 

8. Coinvolgimento nella rete di eventi sul territorio dell’Isola Bergamasca/Provincia di          

Bergamo. 
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6. SELEZIONE DELLE CANDIDATURE 

 

A parità di punteggio verrà data priorità a:  

- I candidati più giovani; 

- Persona attualmente disoccupata/inoccupata. 

7. COMUNICAZIONI DEGLI ESITI E TEMPISTICHE 

Sulla base delle richieste pervenute verrà stilata una graduatoria per un numero massimo di 10               

posti con 3 riserve. I risultati verranno pubblicati sul sito di progetto www.connetwork.eu entro il               

15 gennaio 2021.  

L’avvio del percorso verrà comunicato contestualmente e decorrerà presumibilmente da metà           

gennaio 2021.  

Informazioni e chiarimenti relativi al bando possono essere richiesti alla casella di posta             

connetwork@coopaeris.it e contattando gli operatori del progetti ai seguenti numeri di telefono            

3454021801 - 3428494439. 

 

CRITERIO PUNTEGGIO 

Motivazione del candidato a prendere parte al       
percorso  

40 

Qualità e rilevanza del percorso artistico del       
candidato  

25 

Chiarezza rispetto al proprio percorso artistico,      
all’idea progettuale e al target di riferimento 

25 

Aver preso parte in passato ad eventi e        
iniziative organizzate dal Punto Giovani 

10 

http://www.connetwork.eu/
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