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 Il progetto “Archivio Atena” 
ha come obiettivo la costruzione 
di un archivio di comunità 
finalizzato a censire e promuovere 
il patrimonio culturale locale. È 
un progetto culturale, composto 
di molte attività, al fine di 
definire pratiche politiche per lo 
sviluppo sociale ed economico. 
Strumento di lavoro principale 
è un archivio di comunità che si 
struttura attraverso la raccolta 
e digitalizzazione di fotografie 
e documenti, l’esecuzione di 
campagne fotografiche, la 
registrazione audio-visiva di 
racconti con la finalità di costituire 
più censimenti. 
Attraverso la digitalizzazione si 
intende salvaguardare il patrimonio 
culturale in via di dispersione, 
l’archivio di comunità genera così 
altre esperienze in un percorso 
di co-progettazione, aiuta a 
sistematizzare la conoscenza e 
pone la comunità nella condizione 
progettuale di elaborare i processi 
più atti a riflettere sulle singolarità 
sociali, culturali e politiche. 

L’archivio si avvale della creazione 
di un portale: la digitalizzazione 
è intesa come processo di 
semplificazione a vantaggio di 
cittadini e imprese per ottenere 
servizi efficienti, fruibili e accessibili. 
Adottare un approccio sistemico 
significa adottare una gestione 
collaborativa dei beni comuni. Un 
archivio di comunità funziona in 
modo orizzontale e inclusivo, cerca 

la formazione, il censimento del 
patrimonio culturale e naturale, le 
residenze artistiche e di studio. 
Tutte queste attività costruiscono 
servizi per il cittadino e per il 
territorio, cercando di rendere 
l’impresa culturale indipendente 
anche dal punto di vista economico. 
A questo scopo stiamo costituendo 
una cooperativa di comunità che 
sarà l’impresa sociale responsabile 
della gestione del progetto e 
che favorirà un modello sociale 
e imprenditoriale in cui il valore 
delle “radici” si coniuga con i valori 
del contemporaneo, dell’apertura 
all’altro e dell’innovazione. 

Il progetto prevede lo sviluppo 
di un portale per raccogliere 
e sistematizzare il processo di 
digitalizzazione e rendere fruibili 
i risultati del nostro lavoro e per 
mettere in atto un processo di 
semplificazione a vantaggio di 
cittadini e imprese per ottenere 
servizi efficienti, fruibili e 
accessibili. 

La rifunzionalizzazione di un 
edificio del centro storico 
permetterà di erogare servizi 
di digitalizzazione, stampa e 
registrazione audio; al suo interno 
troveranno spazio anche una sala 
prove, uno spazio di coworking, 
spazi espositivi e per le attività 
laboratoriali e di didattica. Questo 
edificio diventerà un attrattore 
culturale per l’intero territorio.
La didattica è un elemento 

centrale del progetto: un 
corso di alta formazione sugli 
archivi di comunità realizzato in 
collaborazione con La Sapienza e 
l’Istituto Centrale per il Catalogo e 
la Documentazione; un progetto 
di formazione per il rilievo 3D del 
patrimonio culturale e naturale; 
un laboratorio sui saperi locali che 
favorisce la collaborazione tra gli 
artigiani e le artigiane locali e gli 
artisti e le artiste in residenza; due 
laboratori, uno fotografico e un 
altro di soundscape, dedicati alle 
scuole medie e elementari.

Inoltre, le feste per le restituzioni: le 
attività laboratoriali e di residenza 
vengono sempre restituite alla 
comunità, attraverso una serie 
di manifestazioni pubbliche, 
organizzando piccoli festival, 
performance, mostre al fine di 
coinvolgere in modo trasversale 
il paese e diventare occasione di 
promozione turistica del territorio.

RESIDENZA CENSIMENTO PARTECIPAZIONE LABORATORIO



 SITO

 Il centro antico si trova su 
un colle a 640 m s.l.m. esposto ai 
venti provenienti dal vicino vallone 
Arenaccia che si trova sul confine 
nord-est della cittadella fortificata. 
Sul versante occidentale invece il 
paese si affaccia sulla vasta conca 
appenninica che è il Vallo di Diano; 
il luogo è caratterizzato da un clima 
fresco in estate e da inverni freddi 
e nebbiosi, tipici delle montagne 
dei monti della Maddalena. La 
sua posizione geografica, in una 
zona sismica di livello 1, condanna 
Atena Lucana a mutare la sua 
forma, come nel 1857 e 1980 anni 
in cui due terremoti hanno colpito 
il borgo, modificando gli equilibri 
abitativi e la morfologia urbana. A 
causa delle operazioni di messa 
in sicurezza in alcuni punti della 
cittadella si sono generati dei 
vuoti urbani colmati dal tempo e 
dalle persone con metodi invasivi, 
rompendo quella che un tempo 
era la cortina muraria più esterna 
della cittadella, e che oggi risulta 
solo in parte riconoscibile, confusa 
da colate di cemento degradato 
dal corso del tempo.
Il centro antico sembra destinato 
a diventare molto presto una città 
fantasma, al momento ci vivono 
circa un centinaio di persone, gli 
edifici abitati sono distribuiti su 
tre anelli ellittici concentrici, al 
cui centro, nel punto più alto, è 
presente un castello privato non 
accessibile al pubblico. Il livello più 
basso, circondato da una strada 
carrabile a senso unico, è scandito 

Giuseppe Pessolano e Joyce Donnarumma, Rilievi, Atena Lucana, 2022,
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da fortificazioni che caratterizzano 
l’impianto urbano con torri 
risalenti al tredicesimo secolo su 
cui si sono stratificate altre torri a 
pianta quadrangolare, vicoli, porte 
medievali e le già citate scale 
brutaliste che rendono permeabile 
l’accesso alla cinta fortificata.  
In seguito al terremoto del 1857, a 
causa degli ingenti danni che subì 
il centro storico, furono realizzate 
nell’area della Braida due schiere di 
case. Fatta eccezione per il Borgo, 
la Braida è il primo insediamento 
sistemico extra-moenia, il punto di 
inizio di un processo di migrazione 
fra la città antica, alta e arroccata, e 
quella nuova. Non avendo la stessa 
necessità di difendersi  come 
nei secoli precedenti, la città si è 
diradata e ha modificato lo spazio 
urbano, finendo per colonizzare, 
nel corso del Novecento, quella 
pianura che oggi ospita la maggior 
parte delle persone residenti ad 
Atena Lucana. La parte bassa 
del paese si estende nel Vallo 
di Diano, un lago prosciugato di 
origine pleistocenica dominato 
da  enormi distese di campi 
coltivabili, dove un tempo il grano, 
i salici, le bietole permettevano ai 
contadini di sopravvivere in una 
terra lontana da Roma e dallo stato 
centrale. Il paese risulta spaccato 
in due dimensioni: Atena Scalo, la 
parte bassa del paese, dove sono 
presenti la maggior parte delle 
attività commerciali, ristorative 
e industriali e il paese in alto. Lo 
sviluppo del settore terziario e 

secondario permette a molti 
cittadini di Atena Lucana e del 
vallo di Diano di trovare un posto 
di lavoro in queste attività e la 
disponibilità di una serie di servizi 
tipici di un piccolo insediamento 
urbano. Questo sviluppo negli anni 
è stato favorito dalla presenza 
dell’autostrada Salerno-Reggio 
Calabria che ha una delle sue 
uscite proprio in corrispondenza 
del paese. Crocevia di passaggio 
fra antiche direttrici che 
attraversano la penisola italiana, 
da millenni Atena Lucana è luogo 
di sosta per viaggiatori. Il 54% del 
flusso turistico nel Vallo di Diano è 
intercettato dalle attività ricettive 
di Atena Lucana, seguita da Sala 
consilina con il 16% e Padula con il 
10%. Un paese con una popolazione 
di 2400 abitanti in un territorio, 
quello del Vallo di Diano di 70000 
ettari, con 15 comuni, intercetta 
più della metà dei flussi turistici. 
Queste presenze non danno vita 
ad una filiera turistica: pochissimi 
visitatori visitano la zona durante 
il soggiorno in albergo che ha una 
durata media di 1.82 giorni: ciò 
significa che la maggior parte dei 
viaggiatori effettua soggiorni brevi 
e utilizza il soggiorno solo come 
tappa intermedia di un viaggio più 
lungo o per lavoro. Da quando è 
stata realizzata la strada statale 
598 fondo val D’Agri la città alta 
è stata completamente tagliata 
fuori da questi flussi commerciali 
e turistici. 
Una realtà in rapida espansione che 

invece negli ultimi anni ha portato 
diversi visitatori in paese è quella 
legata alla falesia dell’Arenaccia, 
un percorso attrezzato per 
escursionismo e arrampicata. Per 
accedere all’area sono presenti tre 
accessi: uno in prossimità dell’area 
pic-nic, realizzata nella parte 
bassa del paese dove il Comune 
sta realizzando anche un’area per 
i camper, e due nella parte alta 
del paese, nei pressi del Santuario 
della Colomba. L’unico accesso 
utilizzato dagli escursionisti è 
quello nella parte bassa, perchè 
dotato di parcheggio e di aree 
in cui è possibile campeggiare o 
sostare con il camper. 
In questo contesto si inserisce 
il nostro progetto: un paese 
spaccato in due, la parta alta e 
la parte bassa. In alto la storia, il 
patrimonio culturale e la bellezza 
tipica di un paese premontano; 
a valle i servizi e le infrastrutture. 
Chi viaggia in macchina verso la 
Calabria, la Sicilia, la Puglia e la 
Basilicata o chi da queste regioni 
si muove verso il Nord Italia, 
spesso passa per Atena Lucana. 
Una percentuale consistente di 
queste persone prendono qui 
l’uscita dell’autostrada per una 
sosta. Spesso chi arriva in questo 
modo parcheggia a valle e non ha 
motivo di fare i due km di tornanti 
per vedere il paese. Come fare a 
convincere queste persone a fare 
questi due km è uno dei nostri 
obiettivi di progetto.

 IL SITO VALLO DI DIANO SERVIZI ATENA SCALO FALESIA



 CENSIMENTO 
E TEMA ANNUALE 

 Tutte le azioni che 
caratterizzano il progetto di 
rigenerazione sociale e culturale 
sono coordinate e sinergiche 
e concorrono alla costituzione 
di un Archivio di Comunità che 
oltre ad essere un elemento di 
conservazione, valorizzazione 
e trasmissione del patrimonio 
culturale, è anche strumento utile 
alla progettazione territoriale e alla 
sua promozione e allo sviluppo 
di una serie di servizi ad esso 
collegati. 

Ogni anno tutte le attività previste 
dal progetto “Archivio Atena” si 
realizzano attorno ad un tema 
di censimento scelto attraverso 
un percorso partecipato che 
coinvolge gli abitanti del paese e i 
partners di progetto.
Per il primo anno - 2023 - il 
tema di censimento individuato 
interesserà il centro storico di 
Atena Lucana. 

Tre sono le direzioni di indagine 
più specifiche: lo spazio pubblico, 
l’edilizia abitativa, l’edilizia legata 
al culto religioso. 

Per ognuna di queste ricerche 
si procederà con un metodo 
differente sia per approccio 
che per tipologia di interlocutori 
coinvolti nello studio.
Lavorare sul centro storico è 
un’urgenza e una necessità sentita 
e sostenuta dalla comunità stessa 
che vuole tornare a vivere e 

animare gli spazi, le piazzette, le vie 
e le abitazioni che lo compongono. 

Ad artisti e artiste, fotografi e 
fotografe, studiosi e studiose, 
selezionati tramite bandi e call, 
sarà affidata la declinazione, lo 
studio e l’approfondimento del 
tema di censimento; gli approcci 
saranno differenti: da una parte 
la documentazione fotografica, 
la raccolta di dati, la descrizione; 
dall’altra una proposta che 
avrà nella sperimentazione e 
contaminazione di linguaggi visivi 
e sonori il suo elemento distintivo.

Marco Gennari e Gaia Credentino, Ella è guarita, Atena Lucana, 2022

CENTRO STORICO ABITARE FUOCO SAN CIRO



 DIREZIONI DI INDAGINE: 
SPAZIO PUBBLICO, EDILIZIA 
ABITATIVA, EDILIZIA DI CULTO 

Lo spazio pubblico 
Il centro storico, come noto, 
è poco abitato in relazione al 
numero di edifici presenti. Questa 
situazione persistente nel tempo 
ha dato vita a molti spazi pubblici 
non più utilizzati. Il censimento 
annuale prevede di individuare 
questi spazi e di progettarve un 
loro riutilizzo. A questo scopo, il 
progetto “Archivio Atena” intende 
invitare in residenza un gruppo di 
lavoro multidisciplinare in grado di 
leggere questi luoghi e di proporre 
un progetto di rigenerazione 
urbana.

L’edilizia abitativa 
Il censimento in questo 
caso riguarderà gli elementi 
architettonici di base utilizzati nella 
costruzione dell’abitato. Porte, 
finestre, camini, balconi, scale, 
tetti, muri saranno oggetto di 
una documentazione fotografica 
estesa e tipologica condotta in 
collaborazione con gli studenti e le 
studentesse del corso specialistico 
di fotografia per l’editoria dell’ISIA 
di Urbino. Gli stessi studenti 
realizzeranno anche un racconto 
di quattro abitazioni del paese: la 
storia di quattro case con i loro 
abitanti, le loro trasformazioni e 
l’eventuale abbandono. 
In parallelo a questa indagine, un 
altro progetto sarà sviluppato 
in collaborazione con un artista 
visivo che tramite la forma 
del laboratorio lavorerà su un 
elemento caratteristico della 

Daniele Cimaglia, Giuseppe Odore, Nunzia Pallente, Mamma Quercia, Atena Lucana, 2022 

CENSIMENTO CASE PIAZZE CHIESE

funzione e dell’organizzazione 
dello spazio dell’abitare nel paese: 
l’utilizzo del fuoco nelle case, un 
modus vivendi che determina 
aspetti della quotidianità e 
dell’economia domestica quali, 
ad esempio, la preparazione 
dei cibi e il riscaldamento della 
casa. L’uso della legna da ardere 
come combustibile ha una forte 
relazione con il territorio ed 
aspetti critici e estremamente 
attuali per la comunità quali 
l’approvvigionamento energetico, 
la sostenibilità ambientale e la 
gestione dei boschi.

L’edilizia di culto
In questo caso, la risorsa individuata 
è un singolo edificio, il Santuario di 
S. Ciro, la chiesa più importante 
del paese, che conserva al suo 
interno beni culturali di pregio. 
Il progetto di censimento sarà 
realizzato direttamente dal gruppo 
di lavoro locale. L’edificio e gli 
oggetti di rilievo in esso conservati 
verranno documentati e descritti; 
si procederà ad una raccolta di 
racconti orali legati al rito e alla 
storia del santuario; verrà fatta 
una copia digitale degli oggetti 
di maggiore valore culturale 
attraverso un rilievo 3D. 
Un censimento verticale e 
specifico in grado di raccogliere, 
organizzare e digitalizzare i 
documenti esistenti e di rintracciare 
nuove fonti di approfondimento, 
modello per un sistema replicabile 
su altre evidenze di patrimonio 

architettonico e storico-artistico 
presenti sul territorio.
Nelle diverse declinazioni del 
tema del censimento trovano 
spazio anche la registrazione di 
elementi sonori del paesaggio. 
In collaborazione con le classi 
dell’Istituto Comprensivo Sala 
Consilina è iniziato un progetto di 
registrazione dei suoni del centro 
storico. 
Tutto il materiale prodotto 
durante il censimento confluirà 
nell’archivio digitale del progetto 
Archivio Atena.



 BORSA DI 
CENSIMENTO

PROGETTO RICERCA CULTURA

Michela Del Longo, Arianna Mattietti, Luca Padovani, Dietro al sasso, Atena Lucana, 2022

 Il progetto Archivio Atena ha 
tra i suoi obiettivi quello di creare 
opportunità lavorative nel campo 
culturale, di permettere ai giovani 
di restare nel proprio territorio, di 
attirare in paese nuovi residenti. 

La borsa di censimento è 
un’opportunità per i giovani 
di collaborare al progetto, 
presentando al momento della 
candidatura, un’idea di attività 
o di ricerca che riguarda il tema 
annuale, per l’anno 2023 il centro 
storico di Atena Lucana. 

La proposta progettuale richiesta 
può essere sia una ricerca teorica 
(storica, archeologica, sociale, 
architettonica, ecc) che una 
proposta artistica che si affianca 
alle altre azioni di produzione 
creativa.

Il bando è rivolto a giovani che 
vogliono fare un’esperienza che 
li impegnerà nel campo della 
grafica, della comunicazione, 
delle arti visive e performative, 
dell’allestimento di mostre, della 
digitalizzazione, della gestione di 
archivi e di dati. 

Il candidato/a vincitore o vincitrice 
della borsa di censimento nei mesi 
di collaborazione, oltre a portare 
avanti lo studio o la ricerca sul 
territorio e sul tema di censimento, 
sarà coinvolto in un percorso 
progettuale specifico, coerente 
per interessi e in base al cv.

Apertura Bando
30/11/2022

Chiusura Bando
27/01/2023

Assegnazione
17/02/2023

Importo
€ 7.000,00

Quantità
1

Durata
Mesi 7

Titoli
Laurea di Primo Livello

Da Presentare
Curriculum Vitae
Lettera Motivazionale
Progetto su censimento annuale

Obblighi
under 36

 SCHEDA SINTETICA 
DI CANDIDATURA 



DEADLINE COSA CONSEGNA PREMIO €

 Il candidato alla “Borsa di 
Censimento” dovrà possedere, 
al momento della candidatura, 
un’età inferiore ai 36 anni e una 
laurea di primo livello.
L’attività della “Borsa di 
Censimento” avrà una durata 
di mesi 7, durante i quali il 
borsista porterà a compimento 
la proposta progettuale e 
contemporaneamente seguirà 
le attività di Archivio Atena 
collaborando, in maniera 
trasversale e autonoma, a 
tutte le attività di censimento 
del patrimonio. La “Borsa di 
Censimento” sarà assegnata dal 
Comitato Scientifico. 

La domanda può  essere presentata 
dal giorno successivo alla data di 
pubblicazione dell’avviso sul sito 
del Comune sino alle ore 23,59 
del giorno 27/01/2023. 
La domanda e la documentazione 
richiesta devono essere trasmesse 
tramite PEC all’indirizzo:prot.
atena@asmepec.it.

 PRESENTAZIONE 
DOMANDA, 
MODALITÀ E TEMPI

 COSA
CONSEGNARE 

 PREMIO

 La domanda dovrà essere 
presentata, a pena esclusione, 
completa di tutti gli allegati 
richiesti:

- Domanda redatta su Allegato B 
Modello A; 
Candidatura per la BORSA DI 
CENSIMENTO;
(scaricalo qui);

- Curriculum Vitae,

- Lettera motivazionale,

- Presentazione di una proposta 
progettuale ispirata al tema del 
censimento dell’anno (max. 4 
cartelle A4),

- Copia di un documento di 
riconoscimento in corso di 
validità.

Tutti i documenti sopra elencati 
dovranno essere sottoscritti 
digitalmente. Qualora non si abbia 
disponibilità della firma digitale, si 
potrà apporre la firma autografa in 
ogni pagina e allegare copia di un 
documento di riconoscimento in 
corso di validità, pena esclusione.

Tutta la documentazione dovrà 
essere inviata in formato pdf e 
le dimensioni totali degli allegati 
non devono superare 10 MB. 
Tutti i documenti dovranno essere 
nominati con la seguente dicitura: 
NOME COGNOME_TITOLO.pdf

 Per le attività del borsista 
vincitore saranno riconosciuti € 
7.000,00. 

Il borsista avrà diritto a partecipare 
gratuitamente alla scuola di alta 
formazione in collaborazione con 
l’Università La Sapienza di Roma 
sul tema degli archivi di comunità. 
Al termine della scuola al borsista 
saranno erogati 12 CFU. 



 BORSA DI 
CITTADINANZA

 SCHEDA SINTETICA 
DI CANDIDATURA 

Gaia Maggio, ih oh, ih oh, Atena Lucana, 2021

 Il progetto Archivio Atena ha 
tra i suoi obiettivi quello di creare 
opportunità lavorative nel campo 
culturale, di permettere ai giovani 
di restare nel proprio territorio, di 
attirare in paese nuovi residenti.

Il bando è aperto a due giovani 
che per un anno collaboreranno al 
progetto Archivio Atena attraverso 
uno stage. I vincitori collaboreranno 
a tutte le attività di censimento del 
patrimonio, costruendo in base al 
Curriculum vitae e agli interessi 
dei candidati, il percorso da fare 
insieme. 

Apertura Bando
30/11/2022

Chiusura Bando
27/01/2023

Assegnazione
17/02/2023

Importo
8.500,00

Quantità
2

Durata
Mesi 12

Titoli
Diploma o titolo equivalente

Da Presentare
Curriculum Vitae
Lettera Motivazionale

Obblighi
under 36
50% donne

STAGE RESIDENTI CV



DEADLINE COSA CONSEGNA PREMIO €

 Saranno attivate n. 2 “Borsa 
di Cittadinanza”.  L’attività di ogni 
Borsa avrà una durata di mesi 12. 

Gli stage sono indirizzati ai 
cittadini in possesso almeno del 
titolo di diploma, con età inferiore 
ai 36 anni. 

La “Borsa di Cittadinanza” 
sarà assegnata dal Comitato 
Scientifico e almeno il 50% degli 
assegnatari dovrà essere donna.

La domanda può  essere presentata 
dal giorno successivo alla data di 
pubblicazione dell’avviso sul sito 
del Comune sino alle ore 23,59 
del giorno 27/01/2023. 
La domanda e la documentazione 
richiesta devono essere trasmesse 
tramite PEC all’indirizzo:prot.
atena@asmepec.it.

 PRESENTAZIONE 
DOMANDA, 
MODALITÀ E TEMPI

 PREMIO

 Le candidature (modello B) 
corredate della documentazione 
richiesta, in particolare:

- Domanda redatta su Allegato B 
Modello B; 
Candidatura per la BORSA DI 
CITTADINANZA;
(scaricalo qui)

- Curriculum Vitae,

- Lettera motivazionale,

- Copia di un documento 
di riconoscimento in corso di 
validità.

Tutti i documenti sopra elencati 
dovranno essere sottoscritti 
digitalmente. Qualora non si abbia 
disponibilità della firma digitale, si 
potrà apporre la firma autografa in 
ogni pagina e allegare copia di un 
documento di riconoscimento in 
corso di validità, pena esclusione.

Tutta la documentazione dovrà 
essere inviata in formato pdf e 
le dimensioni totali degli allegati 
non devono superare 10 MB. 
Tutti i documenti dovranno essere 
nominati con la seguente dicitura: 
NOME COGNOME_TITOLO.pdf

 Per le attività di ogni singolo 
stagista vincitore saranno previsti 
4.250 €

 COSA
CONSEGNARE 



APPLICATIONDEADLINE GIURIA DOMANDE COME

 Le domande sono 
considerate ammissibili se:

- pervenute entro il termine e con 
le modalità indicate nell’Avviso 
Pubblico

- presentate da soggetti 
ammissibili ai sensi di quanto 
suddetto

- complete di tutti i documenti 
richiesti e sottoscritte con le 
modalità indicate.

L’istruttoria di ammissibilità 
e valutazione tecnica sarà 
svolta in presenza del RUP del 
procedimento e della Comitato 
incaricato. L’Amministrazione si 
riserva di richiedere chiarimenti/
integrazioni su elementi che 
impattano sull’ammissibilità. Le 
integrazioni dovranno pervenire 
entro 15 giorni dalla data della 
richiesta, pena l’esclusione. 
L’assegnazione avverrà entro il 
17/02/2023. La pubblicazione sul 
sito internet del Comune di Atena 
Lucana nella sezione Bandi di 
Gara, Contratti e Avvisi, Altri Avvisi 
varrà come notifica dell’esito di 
valutazione per tutti i soggetti 
richiedenti.

 AMMISSIBILITÀ ALLA
VALUTAZIONE ED ESITO

 L’avviso pubblico è 
pubblicato sul sito internet 
istituzionale del Comune di Atena 
Lucana nella sezione Albo Pretorio 
on line. Ulterirori informazioni su
www.archivioatena.com.

L’avviso pubblico è corredato dai 
seguenti allegati:

Modello A – Candidatura per la 
BORSA DI CENSIMENTO;

Modello B – Candidatura per la 
BORSA DI CITTADINANZA.

 INFORMAZIONI 
SULL’AVVISO

 L’Amministrazione Comunale 
di Atena Lucana si riserva di 
effettuare idonei controlli, anche 
a campione, sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese ai sensi degli 
articoli 46 e 47 del vigente D.P.R. 
445/2000.

 CONTROLLI E 
VERIFICHE

 Ai sensi e per gli effetti del 
Regolamento (UE) n. 679/2016 e del 
D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., per 
le disposizioni non incompatibili 
con il Regolamento medesimo, 
si informa che i dati forniti dai 
partecipanti alla manifestazione 
saranno utilizzati esclusivamente 
per le finalità connesse al presente 
procedimento.

 TRATTAMENTO
DEI DATI

 COMITATO 
SCIENTIFICO

 PARTNER 
DI PROGETTO 

 Le candidature saranno 
valutate dal Comitato Scientifico 
del progetto Archivio Atena
Il comitato scientifico è composto 
da personalità individuate tra i 
principali partner.

Archivio Atena è un progetto del 
del Comune di Atena Lucana 
realizzato in collaborazione con:
 
Istituto Centrale per il Catalogo e 
la Documentazione - ICCD
ISIA Urbino
MAXXI L’Aquila
Legacoop   
MIDA      
Associazione Studio Bellosguardo  
Associazione Amici San Ciro 
Associazione Leel     
Associazione Le Case di Igea   
Associazione Artem   
Comunità Montana    
Parco nazionale del Cilento, Vallo 
di Diano e Alburni     
SC Hotel     
Cartolibreria Etoile       
Cartolibreria ExLibris  
Istituto Comprensivo Sala 
Consilina 

 Eventuali richieste di 
chiarimenti dovranno pervenire 
esclusivamente via PEC 
all’indirizzo:
affarigenerali@comune.atenalucana.sa.it, 
responsabile del procedimento è 
il dott. Daniele Padovani.

 FAQ



www.archivioatena.com


