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BANDO STORIE IN SCENA 

Cercasi giovani raccoglitori di storie 
 

 
Il Lokalino, centro culturale giovanile della cooperativa Insieme, sta portando avanti da due anni e 
mezzo il progetto Tutti in Scena che prevede il coinvolgimento degli abitanti in eventi culturali, 
corsi, performace....  
Nel mese di giungo 2018 si organizzerà un festival finale del progetto che vuole mettere in scena le 
storie degli abitanti di Morbegno. Questo bando vuole selezionare giovani raccoglitori di storie che 
aiuteranno nell'intervistare gli abitanti di Morbegno e raccogliere così i loro racconti. 
 
Di seguito riportiamo la descrizione e i criteri di selezione. 
 
1. Chi siamo noi? 
Il Lokalino è un centro che promuove eventi e opportunità di formazione e incontro per i giovani 
del territorio. Da qualche anno stiamo lavorando per promuovere la partecipazione dei cittadini agli 
eventi culturali del territorio. Con questo bando vogliamo creare un gruppo di giovani che ci aiuti a 
raccogliere le storie degli abitanti di Morbegno che verranno utilizzate durante un festival nel mese 
di giugno 2018. 
 
2. Chi cerchiamo? 
Cerchiamo giovani fra i 15 e i 21 anni che possano mettere a disposizione due ore a settimana da 
gennaio a maggio per un percorso di formazione e di ricerca che li vedrà coinvolti come raccoglitori 
di storie, quindi saranno intervistatori, osservatori e reporter della città di Morbegno. 
 
3. Criteri di selezione 
Il gruppo dei giovani ricercatori sarà composto da ragazzi e ragazze, sia studenti che lavoratori o in 
anno sabbatico, con equa distribuzione delle età (15-21).  
Tutti possono essere raccoglitori di storie, basta essere creativi e curiosi.  
Il percorso prevede il supporto da parte degli operatori dei servizi coinvolti e momenti di 
formazione con esperti. 
 
4. Contributo per i ricercatori 
Il progetto prevede una borsa di studio di 200 euro per ogni ricercatore coinvolto nel progetto o un 
viaggio all'estero con il gruppo dei ricercatori. 
 
5. La ricerca: cosa e quando 
La ricerca sul campo avrà inizio a metà gennaio 2018 e finirà a maggio 2018. I tempi di lavoro, i 
contenuti e le modalità verranno concordati all'interno del gruppo dei giovani raccoglitori che si 
formerà in seguito alla selezione. 
Il gruppo avrà modo di essere formato e supportato dagli operatori che li affiancheranno durante 
l'indagine. 
 
6. Dopo la ricerca 
Alla fine della ricerca il materiale verrà utilizzato per produrre performance artistiche che 
metteranno in scena le storie durante il festival di giugno 2018. 
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I giovani ricercatori interessati possono venire al primo incontro di presentazione  
il giorno 18 gennaio dalle 14.30 alle 16.30 al Lokalino oppure mandare una mail a info@lokalino.it 
o scrivere un messaggio alla pagina FB/Lokalino, entro il 15 gennaio 2018 specificando il loro 
nome e cognome, numero di telefono e il perché vorrebbero partecipare. 
I selezionati verranno già coinvolti in un primo momento di formazione mercoledì 24 gennaio con 
un importante personaggio esperto di racconti di storie. 
 
 
 
 
 
Contatti  
 
3494987347 
info@lokalino.it 
Fb: Lokalino 
 


