
F.A.Q. Avviso Pubblico Nuovo Forno del Pane

1) Domanda: è necessario essere domiciliati a Bologna o nella Città Metropolita-
na di Bologna all'invio dell'application?

Risposta: questa prima edizione del progetto è da intendersi come risposta a una 
urgenza strettamente legata al territorio.  L’avviso pubblico è rivolto ad artiste e 
artisti domiciliati, per cui si deve essere domiciliati alla data di presentazione della 
domanda.

2) Domanda: è ammessa la partecipazione se si è già in possesso di uno studio?

Risposta: l'avviso pubblico si rivolge ad artiste e artisti che non siano in possesso in 
questo momento di uno studio in cui lavorare e produrre le proprie opere. È per-
tanto   importante illustrare nella  lettera motivazionale le reali  necessità di uno 
spazio di lavoro.

3) Domanda: è ammessa la partecipazione di collettivi di artisti?

Risposta: nel rispetto della normativa in materia di distanziamento sociale e misure 
di contenimento della diffusione del virus COVID-19, l'avviso pubblico non è rivolto 
a collettivi di artisti, anche se composti da membri conviventi. 
Sarà possibile introdurre collaboratori solo concordando precedentemente la loro 
presenza e rispettando le capienze e le procedure di sicurezza previste (mascheri-
ne, distanze di sicurezza, guanti, igienizzazioni, ecc.) che verranno esplicitate solo 
agli artisti selezionati. Si richiede di specificare questa necessità nella lettera mo-
tivazionale.

4) Domanda: cosa si intende per "presenza assidua negli spazi"?

Risposta: è richiesta una presenza continuativa negli spazi di lavoro, non ininterrot-
ta, ma costante. Nel caso volesse fare uso degli spazi limitatamente ad alcuni mesi 
o per qualche settimana al mese sarà necessario specificare questa esigenza nella 
lettera motivazionale.

5) Domanda: in che orari si potrà accedere alle aree di lavoro? 

Risposta: le aree di lavoro saranno a disposizione degli artisti selezionati in orari 
diurni, che potrebbero variare nei prossimi mesi a seconda delle disposizioni mini-
steriali sulle aperture delle sedi museali. Ogni variazione di orario sarà tempestiva-
mente comunicata agli artisti selezionati e pubblicata sul sito web e sui canali di 
comunicazione del Museo.


