
	

 
YOUHOOD - Youth in the hood 

 
CALL PER ARTISTI 

 
Sei un artista o un creativo e hai meno di 30 anni? Sei appassionato di street art e 
vorresti partecipare alla realizzazione di un murales? Ti piace viaggiare e vorresti fare 
un’esperienza all’estero e lavorare in un contesto internazionale? 
 

Questa Call è per te! 
 
YOUHOOD è un progetto realizzato nell'ambito del programma europeo Erasmus + 
KA2 - Partnership strategiche per i giovani, finanziato dall'Agenzia nazionale spagnola. 
La partnership è composta dal Comune di Melilla (ES); Comune di Rotterdam (NL), 
Melting Pro (IT). 
 
L'obiettivo principale del progetto è la rigenerazione urbana e il rafforzamento della 
comunità della città spagnola di Melilla e, in particolare, del quartiere del Rastro, un 
luogo di incontro di diverse culture e religioni.  
 
Melilla sta attraversando una crisi che porterà ad un profondo declino se non verranno 
adottate urgenti misure. Crediamo che l’arte e la creatività siano strumenti 
fondamentali per far rinascere le nostre città. 
 
Cerchiamo 7 artisti, designer e creativi pronti ad unirsi al nostro progetto  e 
partecipare alla realizzazione di un murales a Melilla (ES) per dare nuovo slancio e 
energia alla città. 
 
Il progetto coinvolgerà 24 partecipanti provenienti da Spagna, Paesi Bassi, Italia. 
La selezione dei 7 volontari italiani verrà effettuata da Melting Pro Learning a nome del 
coordinatore nazionale del progetto, il Comune di Melilla. 
 
I candidati selezionati, come specificato di seguito, saranno coinvolti nella formazione 
che si terrà a Roma durante la quale impareranno i principi e le tecniche di base della 
street art e alcuni elementi della cultura e dell'arte di Melilla. Ogni gruppo nazionale 
sarà guidato da un coordinatore del progetto e da un artista/esperto di street art. 
 

Impegno richiesto 
 
Ai 7 candidati selezionati verrà richiesto un impegno di circa 15 giorni lavorativi tra 
maggio e ottobre 2019 durante il quale dovranno: 
- partecipare agli incontri nazionali che si terranno a Roma nel mese di giugno, per 
apprendere i principi e le tecniche di base della street art e alcuni elementi della 
cultura e dell'arte di Melilla; 
- contribuire alla definizione del progetto artistico per la realizzazione del murales che 
si farà a Melilla sotto la guida di un artista senior; 
- partecipare alla mobilità che si terrà a Melilla (ES) dal 17 al 26 settembre, durante la 
quale verrà realizzato il murales nel quartiere di Rastro; 



	

- collaborare con Melting Pro nella comunicazione e per la diffusione delle attività di 
progetto. 
 

Condizioni economiche 
 
La partecipazione al progetto è gratuita. La copertura totale dei costi per la mobilità a 
Melilla (viaggio, vitto e alloggio) è garantita dal progetto e organizzata centralmente. 
Non sono previsti rimborsi di altro genere. 
 

Requisiti per l'ammissione 
 
Per partecipare al progetto è necessario avere: 
• tra i 20 e i 30 anni 
• interesse per l'arte e la cultura 
• abilità artistiche di base 
• motivazione per partecipare al progetto e condivisione dei valori di YOUHOOD; 
• disponibilità totale a partecipare a tutte le attività previste dal progetto (vedi sezione 
impegno richiesto) 
• buona conoscenza dell'inglese 
• passaporto 
 

Come fare domanda 
 
Per inviare la tua candidatura è necessario compilare il modulo “Domanda di 
partecipazione alla “open call” del progetto YOUHOOD” in allegato al presente 
annuncio o scaricarlo sul sito di Melting Pro dalla pagina dedicata al progetto 
https://meltingpro.org/progetti/europei/young-artists-in-the-hood/. 
Inoltre è richiesto l’invio del Curriculum Vitae in formato europeo accompagnato da 
una foto e da una lettera motivazionale. 
La domanda deve essere inviata tramite e-mail specificando nell'oggetto "Selezione 
giovani artisti - Progetto YOUHOOD", al seguente indirizzo: l.bove@meltingpro.org. 
 
La scadenza per partecipare è il 5 maggio 2019. 
 
I candidati saranno contattati per un colloquio via skype da Melting Pro 
(www.meltingpro.org). I risultati della selezione saranno pubblicati sul sito web 
ww.meltingpro.org/news entro il 19 maggio. 
 
 
Contatti: Laura Bove l.bove@meltingpro.org 
 
Per ulteriori informazioni sul progetto YOUHOOD, visita la pagina: 
https://meltingpro.org/en/progetti-en/european/young-artists-in-the-hood/ 
 
EU CV Pass 
http://europass.cedefop.europa.eu 
 
 
 



	

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
ALLA “OPEN CALL” DEL PROGETTO YOUHOOD 

 
 
In questo modulo hai la possibilità di dirci perché sei interessato/a a partecipare 
all’iniziativa, quali sono le tue aspettative e  come  pensi di poter contribuire a questo 
progetto. 
 

Il modulo, debitamente firmato, va inviato insieme al CV formato europeo con foto al 
seguente indirizzo: l.bove@meltingpro.org specificando nell’oggetto “Selezione giovani 
artisti - Progetto YOUHOOD” entro il 5 maggio 2019. 
 
(Max 2000 caratteri) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



	

 
 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(Art. 46 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000) 
 

 

Io sottoscritto/a……………………………………………………………….nato/a a ………………… il …………… 

residente a…………….. via ……………… cell ……………….. email………………………………. Codice fiscale 

……………………………………………… dichiaro di aver letto e compreso l’impegno richiesto dal progetto 

YOUHOOD qualora si fosse selezionati per partecipare alle attività meglio descritte nell’Avviso di 

selezione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo 196/2003. 
 
 
 
Luogo, data  
          Firma 
 
 
 


