Fatti
internare!

Raccolta di adesioni per abitare gli spazi
dell’ex carcere di Sant’Agata a Bergamo
con progetti artistici e culturali

1. Premessa
ExSA è l’acronimo di Ex carcere di Sant’Agata. È un Bene Comune riconosciuto dal Comune di Bergamo, al centro di sperimentazioni di rigenerazione urbana e innovazione sociale. Dal 2020, ExSA è
abitato dal Progetto Ba.Be.L.E. (Bari Bergamo Local Energy), finanziato attraverso il bando Sinergie
di ANCI, che sta sperimentando nello spazio modelli di governance partecipata di Beni Comuni.
Lo scorso 24 febbraio abbiamo lanciato e diffuso un questionario (link) per cercare di fare il punto
sui bisogni di artisti, creativi e operatori culturali nella provincia di Bergamo in merito al tema degli
spazi, della formazione, delle occasioni di confronto e del rapporto con istituzioni e altre realtà
cittadine.
Sulla base di quanto emerso dalle risposte e coerentemente con il lavoro che Ba.Be.L.E. sta svolgendo all’interno di ExSA pubblichiamo la prima call per la creazione di una comunità culturale.

2. Obiettivo
La call intende promuovere un processo di costruzione di un Creative Hub inteso come spazio
di sperimentazione e contaminazione artistica, innovazione sociale, scambio di competenze, imprenditorialità giovanile e rigenerazione comunitaria in chiave creativa. L’Hub, pur prendendo vita
all’interno degli spazi di ExSA, non esaurirà la funzione che questo svolge, e svolgerà, all’interno del
contesto della comunità di Città Alta.
La sfida che Ba.Be.L.E. si pone è proprio quella di superare logiche di autoreferenzialità e esclusività nell’accesso a spazi e reti, optando al contrario per processi ibridi, capaci di rivolgersi a comunità differenti e di sperimentare modelli di produzione e fruizione culturale innovativi.

3. A chi ci rivolgiamo
Cerchiamo singoli, gruppi informali, enti del terzo settore, imprese che operano, performano,
organizzano e progettano in ambito culturale, artistico e creativo, come professionisti o amatori.
Requisito indispensabile è non superare i 35 anni alla data della presentazione della domanda. In
caso di gruppi/collettivi/enti, il requisito si applica ad ogni membro/socio.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, cerchiamo gente che si occupi di: scrittura, teatro, danza,
musica, cinema, pittura, scultura, installazione, video-arte, fotografia, digital art, design, fashion design, graffiti e murales, progettazione, organizzazione di eventi.
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4. Cosa ti offriamo
Insieme all’opportunità di far vivere e sperimentare un modello innovativo di gestione di Beni Comuni, a coloro che sceglieremo per venire ad abitare gli spazi ExSA, offriamo gratuitamente, per
un periodo di tempo che va dal 2 maggio (salvo nuove restrizioni o proroga delle vigenti) al 30
novembre 2021:
SPAZI
• una sala prova/ufficio ad uso esclusivo o su turnazione da concordare;
• spazio comune studio e relax;
• spazio mensa/ristoro dotato di macchina del caffè, bollitore, microonde;
SERVIZI
• consulenza amministrativa di base per enti del terzo settore o gruppi/collettivi che vogliono
costituirsi come tali (es. forma giuridica, adempimenti, statuto);
• promozione delle attività attraverso i canali del progetto Ba.Be.L.E. e di ExSA;
• formazione e accompagnamento base in ambito comunicativo (social, grafiche, comunicati
stampa);
• networking con altri soggetti, realtà, spazi ed eventi di Bergamo;
• segnalazione di bandi e opportunità di finanziamento per la propria attività;
• supporto ed eventuale partenariato per la presentazione di progetti.

5. Cosa ti chiediamo
Serietà, responsabilità e flessibilità;
•
•
•

Cura degli spazi utilizzati;
Partecipazione alle riunioni relative alla gestione condivisa di ExSA (1 al mese);
Partecipazione con costanza al percorso culturale comune (per chi interessato).

N.B. La disponibilità degli spazi di ExSA è, per sua natura, limitata, ed ExSA non è un luogo destinato esclusivamente a funzione di hub culturale. Per questi motivi vi richiediamo flessibilità.
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6. Percorso culturale comune
Per Ba.Be.L.E. è importante la costruzione di percorsi condivisi con il quartiere e le comunità culturali, artistiche e non solo, che vivono e attraversano ExSA. La progettazione delle attività in questo
luogo viene sviluppata valorizzando un modello di governance partecipata.
Per questo, coloro che sono interessati potranno sperimentare un percorso comune di progettazione culturale assieme agli altri membri della comunità e ai referenti dell’area progettazione
culturale del progetto Ba.Be.L.E.. Si elaboreranno una serie di interventi che seguiranno alcuni
criteri guida: essere realizzabili in ExSA o nel quartiere di Città Alta; essere connessi a tematiche
legate a Ba.Be.L.E., a ExSA e alla sua storia; essere pensati e realizzati in collaborazione con altri
membri della community.
Le iniziative saranno co-finanziate dal progetto Ba.Be.L.E sotto forma di contributo economico e/o erogazione di beni o servizi, come, a titolo esemplificativo, attrezzatura, materiali o
formazione, per i membri che hanno preso parte al percorso di progettazione culturale.
Tutto quanto elencato sarà da svolgersi nel rispetto delle normative per la prevenzione del
contagio da Covid-19, pertanto potrà essere soggetto a variazioni o adeguamenti a seconda di
nuove restrizioni.
!
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7. Gli spazi a disposizione
L’ex carcere di Sant’Agata si trova in vicolo Sant’Agata, 21 nel cuore di Città Alta.
È facilmente raggiungibile a piedi o in bici, mentre chi arriva in auto dovrà lasciarla nei vicini parcheggi di Colle Aperto o delle mura.
All’interno del complesso sono disponibili diverse tipologie di spazi, disposti su due livelli.
Alcuni sono già dotati di attrezzature specifiche e quindi più adatti a particolari modalità di utilizzo,
mentre altri sono spogli e adattabili alle esigenze di ciascuno, nel rispetto dell’attività degli altri
abitanti di ExSA.
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PIANO INTERRATO

PIANO TERRA

Ingresso

SALONE (105 mq)
È lo spazio più grande. Può accogliere mostre,
conferenze, seminari, eventi, meeting
ed è dotato del servizio caffetteria.
A disposizione: proiettore, amplificatore, pc,
tavoli, sedie e wi-fi.

SALETTE (13 mq)
Spazi collaborativi per studio, coworking,
incontri, associazioni.
A disposizione: tavoli, sedie, wi-fi.

SALA AUDIO-VIDEO (14 mq)
Sede della web-radio di Superbergamo.
È utilizzabile anche per l’organizzazione di
webinar in diretta e registrazioni di podcast.
A disposizione: pc, web-cam, microfoni, wi-fi.

SALA PROVE (173 mq)
Spazio adibito ad hoc per prove musicali e
teatrali.
A disposizione: wi-fi, palco, luci, attacchi alla
rete elettrica.

SALONE INTERNO (57 mq)
Spazio polivalente, utilizzabile per prove di
danza, teatro, corsi di yoga o attività simili.
A disposizione: wi-fi.
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8. Domanda di partecipazione
Compila il form di candidatura e invialo entro il 18 aprile all’indirizzo bergamo@babele.eu
Gli spazi di ExSA sono limitati e la condivisione degli stessi nel rispetto delle normative anti contagio riducono ulteriormente la possibilità di accogliere membri della community. Cercheremo (non
possiamo garantirlo!) di accogliere tutte le domande, ma potremmo dover operare una selezione.
In questo caso la tua necessità di spazi, la tua flessibilità e la tua idea di progetto possono essere
rilevanti per la nostra decisione.

9. Contatti
info@babele.eu
info@maite.it
https://babele.eu/
https://www.maite.it/exsa/
https://www.facebook.com/excarcere
https://www.instagram.com/exsa_excarceresantagata/

ExSA - Ex Carcere Sant’Agata

7

10. Informativa sulle modalità del trattamento dei tuoi dati ai
sensi dell’art. 13 del regolamento UE/2016/679 (“GDPR”)
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento è Maite Social Club, nell’ambito del progetto Ba.Be.L.E. - Bari Bergamo Local Energy, bando Sinergie di
ANCI.
Mail: bergamo@babele.eu e info@maite.it.
FINALITÀ E MODALITÀ DI TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati verrà svolto, nel rispetto del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”),
nonché dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, adeguatezza e pertinenza, esclusivamente per la partecipazione alla call.
Il Trattamento avverrà con modalità informatiche, ad opera di persone autorizzate dall’Associazione e con l’adozione di misure adeguate di protezione, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.
Non verrà svolto alcun processo decisionale automatizzato.
La base giuridica per il trattamento dei dati è rappresentata dalla richiesta di partecipazione alla call (art. 6 comma 1 lett. b GDPR).
COMUNICAZIONE E TRASFERIMENTO ALL’ESTERO DEI DATI
Ai soli fini delle suddette attività, i dati sono trasmessi a destinatari con sede extra UE (es. Google LLC o Mailchimp/Rocket Science
Group LCC) i cui Stati hanno sottoscritto accordi diretti ad assicurare un livello di protezione adeguato dei dati. Al di fuori del trattamento sopra descritto, i dati non sono comunicati a terzi (né a Paesi terzi) né sono diffusi. Ove necessario o opportuno, i soggetti
cui vengono trasmessi i dati per la saranno nominati Responsabili (esterni) del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR.
NECESSITÀ DEL CONFERIMENTO
Il conferimento dei dati richiesti nel form di candidatura è necessario per la partecipazione alla call.
Il conferimento di altri dati è facoltativo.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati personali conferiti saranno conservati ed utilizzati per tutta la durata del progetto (fino al 30/11/2022) e il periodo di rendicontazione e verranno cancellati su richiesta dell’interessato.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Nella qualità di interessato, ti sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15 - 20 GDPR, tra cui il diritto all’accesso, rettifica e cancellazione dei dati, il diritto di limitazione e opposizione al trattamento, il diritto di revocare il consenso al trattamento (senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca), nonché il di proporre reclamo al Garante per
la Protezione dei dati personali qualora tu ritenga che il trattamento che ti riguarda violi il GDPR o la normativa italiana. I suddetti
diritti possono essere esercitati mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo posta elettronica.

È un progetto di:
Comune di Bari, Comune di Bergamo,
Associazione Maite, Cooperativa HG80,
Spazio 13

Cofinanziato da:
Presidenza d
 el Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le Politiche Giovanili e il
Servizio Civile Universale

