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OGGETTO: DETERMINA - Incarico di supporto e assistenza alla Fondazione nella progettazione delle attività 

laboratoriali destinate a 200 giovani (età 14-18 anni) nell'ambito del progetto integrato di formazione "Nuove 

opportunità per i giovani nel settore culturale post Covid-19" 

Il Direttore della Fondazione, 

VISTO il Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo n. 369 del 31 luglio 2020, con il 

quale l'arch. Maria Alessandra Vittorini è stata nominata Direttore della Fondazione Scuola dei beni e delle 

attività culturali con decorrenza dal 1 settembre 2020; 

VISTO l'Accordo di collaborazione stipulato con la Direzione Generale della Pubblica Istruzione- Servizio 

politiche per la Formazione terziaria e per la gioventù della Regione Sardegna (d'ora in avanti, "Regione 

Sardegna") per la realizzazione del Progetto "Nuove opportunità per i giovani nel settore culturale post Covid- 

19"; 

CONSIDERATO che nell'ambito del citato Accordo, la Fondazione si impegna a curare l'attuazione del Progetto nelle 
fasi di progettazione, ricerca, formazione, raccomandazioni, disseminazione, monitoraggio e valutazione; 

CONSIDERATO che il richiamato Progetto persegue l'obiettivo di incrementare le competenze relative al 

patrimonio culturale dei giovani sardi (età 14-35 anni) e dei giovani amministratori di Enti locali, al fine di 

sviluppare sinergie per contribuire allo sviluppo socio economico a base culturale della Sardegna; 

CONSIDERATO che il target del Progetto prevede 2.000 unità di soggetti formati di cui 200 nella fascia 14-18 da 
reclutarsi fra gli studenti di scuola superiore allo scopo di coinvolgerli in specifiche attività laboratoriali dedicate alla 
sensibilizzazione verso le possibilità imprenditoriali offerte dal settore della cultura, focalizzandosi in particolare 
sulle nuove tecnologie a servizio della valorizzazione dei beni culturali; 

RILEVATA la necessità di avvalersi dell'assistenza di un collaboratore esterno allo scopo di supportare la 

Fondazione nella progettazione di dettaglio delle attività laboratoriali per questo segmento, applicando il 

modello dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (PCTO), in particolare dedicate alle nuove 

tecnologie applicate ai beni culturali; 

CONSIDERATO congruo il profilo professionale del dott. Federico Borzelli, storico dell'arte, sulla base della 

significativa esperienza maturata nell'ambito delle Politiche giovanili con particolare riferimento ai 

sopramenzionati PCTO; 

VISTO il Regolamento per la selezione del personale dipendente e dei collaboratori della Fondazione; 

. VERIFICATA la copertura finanziaria; 

DETERMINA - 
di conferire al Dott. Federico Borzelli l'incarico di supporto e assistenza alla Fondazione nella 

progettazione delle attività laboratoriali destinate a 200 giovani (età 14-18 anni) nell'ambito del 

progetto integrato di formazione "Nuove opportunità per i giovani nel settore culturale post Covid- 

19", come di seguito dettagliato: 

o elaborazione del conceptdi progetto da presentare in fase di proposta alle scuole individuate; 

o elaborazione di una proposta di laboratorio della durata di 5 giorni per ogni gruppo di studenti; 

o individuazione delle scuole da coinvolgere nel progetto. 

di stabilire un compenso complessivo lordo di€ 4.500,00 lordi oltre oneri di legge; 
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che le attività previste, dalla durata non superiore a 30 giornate, si concludono entro il 15/02/2022; 

che il referente del progetto è la dott.ssa Francesca Neri, Responsabile del settore supporto 

all'innovazione e alla sperimentazione della Fondazione; 

di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale della Fondazione. 

Roma, 1 · O DIC. 2021 

VISTO 

Segretario Amministrativo 
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