
                                                                                                                                                   
 

    

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO 
per la ricerca e selezione di un artigiano vetraio per la 

partecipazione ad una residenza artigiana/artistica 
 



                                                                                                                                                   
 

    

                     

 
1. OGGETTO DELL’AVVISO  

Il Gal Partenio Consorzio (Gruppo di Azione Locale) soggetto capofila del 

partenariato del progetto di cooperazione transnazionale “Village of Tradition”, e in quanto 

tale in nome e per conto di Gal Casacastra, Gal Colline Salernitane, Gal Cilento Regeneratio, 

Gal Othe Armance, Gal Serinese Solofrana, Gal Terra Protetta, d’ora in avanti anche 

semplicemente “Partenariato”, con sede in Santa Paolina (Av), Via Caprioli n. 25 (c.a.p. 

83030), codice fiscale 02567850645 - intende individuare un artigiano vetraio per la 

partecipazione ad una residenza artigiana/artistica presso una bottega nel villaggio di Erv le 

Chatel (Francia) da svolgersi tra il mese di giugno 2022 e il mese di settembre 2022, per la 

rivitalizzazione del patrimonio artistico presente nel villaggio e più in particolarmente sulle 

vetrate classificate della chiesa (vetrate dei Trionfi di Petrarca, il Martirio di Santa Cristina di 

Bolsena, le Sibille, ecc.) a valere sulla Misura 19.3.1 “Preparazione e realizzazione delle 

attività di cooperazione del gruppo di azione locale” del PSR Campania 2014-2020. 

La selezione dell’artigiano/vetraio sarà eseguita da ogni singolo GAL all’interno del 

proprio territorio. L’artigiano proponente dovrà avanzare una semplice manifestazione 

d’interesse di cui all’allegato 1, che non determinerà alcun obbligo né per il proponente stesso 

né per i GAL. 

 

2. DESCRIZIONE DEL VILLAGGIO DELLA RESIDENZA 

Ervy-le-Châtel si trova nel dipartimento dell'Aube, tra le città di Troyes (regione 

Champagne) e Auxerre (regione Borgogna). Ervy-le-Châtel ha ottenuto il marchio francese 

"Petite Cité de Caractère" e il marchio "Villaggio europeo della tradizione" (il GAL Partenio, 

situato nella regione italiana della Campania, è il leader di questo marchio europeo). Ervy-le-

Châtel ha un patrimonio storico che risale al periodo medievale, al Rinascimento e all'inizio 

del XIX secolo. 

Nel 2015, il comune ha ristrutturato l'ex prigione del XIX secolo, situata nel cuore del 

villaggio, che è diventata la "Maison du Vitrail", un luogo per mostre, conferenze e 

interpretazione delle vetrate. Ogni anno, la Maison du Vitrail organizza un bando nazionale 

per progetti di giovani artisti del vetro. 

Le botteghe di vetro, recentemente completate, completano il circuito turistico sul 

tema delle arti del vetro, un tema che il villaggio intende promuovere. 

Il numero di turisti che visitano il villaggio cresce ogni anno grazie ai numerosi eventi 

festivi e culturali (feste medievali, concerti di musica classica, aperitivi-concerto, mostre 

d'arte), grazie all'attrattiva della rete "Petite Cité de Caractère de France" e dei “Villages of 

Tradition". 

Dal dicembre 2020, il comune è uno dei 1000 "Piccoli centri di domani" selezionati 

dal Ministero della coesione territoriale e come tale beneficerà di un sostegno ingegneristico e 

finanziario per la realizzazione di progetti di rivitalizzazione. 

 

3. STRUTTURAZIONE DELLA BOTTEGA  

La bottega, con una superficie totale di 149m², comprende: 

- un laboratorio / workshop di pittura su vetro o altre attività = 54 m². 

- un laboratorio/ workshop per il vetro caldo = 48m². 

- un’area comune ai due laboratori = 27 m². 

- un ripostiglio (stoccaggio), locale tecnico, servizi igienici = 20 m². 



                                                                                                                                                   
 

    

                     

 

4. SELEZIONE DEI PARTECIPANTI 

Sul sito dei Gal saranno pubblicati gli elenchi degli artigiani vetrai che parteciperanno 

alla residenza artistica.  

5. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 

FORMATIVO  

La manifestazione d’interesse dovrà essere presentata al Gal Partenio Consorzio. Il 

modello di cui all’allegato 1), compilato e debitamente sottoscritto dal soggetto proponente, 

dovrà pervenire tramite PEC, entro il 30 maggio 2022, al Gal Partenio Consorzio al seguente 

indirizzo PEC: galpartenio@pec.it. 

  

      6. ISTRUTTORIA DELLE INIZIATIVE FORMATIVE  

Le manifestazioni d’interesse saranno valutate dal Gal Partenio Consorzio. Si riserva 

la facoltà di acquisire eventuali chiarimenti/integrazioni, inoltrandone richiesta a mezzo PEC. 

 

       7. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE INIZIATIVE PROPOSTE 

Le candidature saranno valutate sulla base dei seguenti criteri e punteggi:  

• Qualità della proposta: max 40 punti  

• Proposta della residenza artistica: max 30 punti  

• Interventi già effettuati per il medesimo tema: max 30 punti;  

  

8. SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE 

Tra il Partenariato e il soggetto proponente sarà sottoscritta una convenzione, 

successiva alla selezione, in cui saranno definiti i reciproci obblighi. 

 

9. TRATTAMENTO DEI DATI 

I dati raccolti in forza del presente avviso saranno trattati dal Gal Partenio Consorzio, 

soggetto capofila del Partenariato, nel rispetto della normativa vigente. 

 

10. NOTE INFORMATIVE 

Il responsabile del procedimento è il Coordinatore del Gal Partenio Consorzio. 

Santa Paolina (Av), 10/05/2022 
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