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PRESENTAZIONE DEL PREMIO 

L’Organizzazione Internazionale YOCOCU dalla sua costituzione è stata un protagonista 

dell’innovazione per il settore della conservazione dei Beni Culturali, grazie ai suoi membri ma 

anche al contributo di professionisti del settore a essa vicini. Tra questi, un forte apporto sia alla 

costituzione che all’impronta scientifica dell’associazione fu dato dal Prof. Maurizio Marabelli. Il 

professore, recentemente scomparso, è stato un conservation scientist internazionale nonché un vero 

pioniere della scienza applicata alla conservazione dei beni culturali.  

Nell’ambito delle iniziative statutarie, YOCOCU intende istituire il Premio “Maurizio Marabelli” 

alla memoria del professore finanziando un premio di   € 500,00 destinato a giovani professionisti 

iscritti all’associazione che abbiano apportato un’innovazione di metodo o di tecnica analitica nel 

settore dei beni culturali. 

 

YOCOCU promuove la cooperazione e collaborazione tra i giovani professionisti provenienti dalle 

diverse aree dei beni culturali: restauratori, diagnosti, archivisti, architetti, curatori ecc.. Nata nel 

2008 come network tra i giovani professionisti europei del settore dei beni culturali, nel 2014 ad 

Agsu (Azerbaijan) il network si è strutturato in un’organizzazione internazionale per promuovere la 

voce dei giovani professionisti nel settore della conservazione dei beni culturali. Oggi Yococu è un 

punto di riferimento nel settore dei Beni culturali, in particolare per la Green Conservation e per la 

conservazione delle opere di Street Art. Le numerose attività quali: convegni nazionali e 

internazionali, corsi di aggiornamento professionale, divulgazione della scienza per le scuole, 

percorsi di visita alternativi della città di Roma, sono consultabili sul web: 

http://www.yococu.com/?lang=it 

 

YOCOCU 2018 (Matera 23-25 maggio 2018), sesta edizione del network YOCOCU (2008 Roma, 

2010 Palermo, 2012 Anversa, 2014 Baku, 2016 Madrid) sarà un forum realizzato per promuovere 

un dialogo e una cooperazione per la conservazione dei beni culturali tra tre attori: ricerca/enti 

dedicati, conservatori e cittadini. Tutte le parti saranno chiamate a condividere metodi, conoscenze 

e progetti per sviluppare insieme nuovi approcci per la conservazione e la gestione del patrimonio 

storico artistico, tangibile e intangibile. YOCOCU, nell'ultimo decennio, è diventata una 

piattaforma di incontro in cui professionisti (senior e giovani), ricercatori e studenti si incontrano 

per condividere le loro idee ed esperienze, per offrire il loro contributo alla ricerca all’interno del 

settore. In YOCOCU 2018, la piattaforma di incontro accoglierà i cittadini incoraggiando nuove 

dinamiche tra quelli che sono gli attuali divulgatori e i fruitori delle azioni relative alla 

valorizzazione e conservazione del patrimonio storico e artistico, per realizzare una condivisione di 

esperienza e creatività a beneficio della gestione e della conservazione del patrimonio culturale. 

(www.yococu2018.com) 

 
 REGOLAMENTO DEL BANDO 

 
1.  ISTITUZIONE DEL PREMIO E CONVOCAZIONE 

 Il Premio “Maurizio Marabelli” è destinato a giovani professionisti regolarmente iscritti 

all’associazione YOCOCU destinato a giovani professionisti iscritti all’associazione che abbiano 

apportato un’innovazione di metodo o di tecnica analitica nel settore dei beni culturali. 

Il bando consiste in un premio in denaro del valore complessivo di € 500, 00 (tasse incluse). 

YOCOCU ha richiesto ulteriori sponsorizzazioni per aumentare tale budget.  
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2. CATEGORIE DI AMMISSIONE E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

 

Il premio è destinato a giovani professionisti, laureati e non, iscritti all’associazione YOCOCU, la 

cui data di nascita non sia anteriore al 1 gennaio 1978, che nel settore della conservazione abbiano: 

- realizzato un’apparecchiatura innovativa per svolgere il piano diagnostico; 

- migliorato un metodo o una tecnica analitica già in uso nel settore; 

- trasferito alla conservazione dei bei culturali una tecnica analitica e/o un metodo da settori 

differenti. 

 

Ogni candidato potrà partecipare alla selezione con una sola candidatura. 

 
3. PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE / MODALITA D’ISCRIZIONE 

 

La candidatura al Premio deve avvenire entro e non oltre il 28. 03. 2018 inviando la seguente 

documentazione, pena l’esclusione: 

a. domanda di partecipazione al bando redatta in carta libera, con l’indicazione dei dati 

anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale), dell’indirizzo di 

residenza, dell’eventuale domicilio se diverso dalla residenza, di un recapito telefonico, 

dell’indirizzo email, del codice fiscale, del titolo dell’innovazione e/o sperimentazione con 

cui si candida; 

b. copia del documento d’identità in corso di validità; 

c. un abstract del progetto eseguito e dell’attività di studio svolta evidenziando almeno uno 

degli elementi descritti nella sezione 2 “categorie di ammissione e condizioni di 

partecipazione” del presente bando (min 2000 caratteri - max 5000 caratteri, spazi inclusi); 

d. riferimenti relativi a eventuali pubblicazioni scientifiche; 

e. ogni altro documento ritenuto utile dall'interessato/a per una più completa valutazione della 

candidatura. 

 

La Domanda di Ammissione e tutta la documentazione dovrà pervenire in formato digitale ad 

entrambi i seguenti indirizzi di posta elettronica info@yococu.com e yococu.yococu@gmail.com. 

In alternativa è possibile utilizzare l’indirizzo di pec: yococu@pec.it 

 
4. COMUNICAZIONE E CONSEGNA DEL PREMIO 

 

A suo insindacabile giudizio, la Giuria esaminerà le candidature proposte e comunicherà ai 

partecipanti, tramite la Segreteria Organizzativa di Yococu 2018, i progetti selezionati. Il progetto 

vincitore sarà reso noto soltanto durante la premiazione, che avrà luogo in occasione della VI° 

edizione del convegno internazionale YOCOCU 2018, dal 22 al 26 maggio 2018 - Matera. 
 

Entro il mese di aprile 2018, sul Sito Internet di Yococu (www.yococu.com) saranno reperibili tutte 

le informazioni necessarie compresi il giorno e l’ora della premiazione. 
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Il Premio “Maurizio Marabelli” verrà valutato sulla base dei seguenti criteri: 

- originalità dell’innovazione; 

- capacità dell’innovazione di essere trasferita nel settore dei beni culturali qualora sia un 

prototipo o allo stato di ricerca; 

- il rispetto dell’operatore e dell’ambiente in connessione al rispetto per il bene culturale;  

- il costo. 

 

 
5. PRIVACY 

 

Ai sensi dell’articolo 11 del D.lgs. n. 196/03 si informa che YOCOCU si impegna a salvaguardare e 

rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati; i dati personali forniti e 

raccolti, nonché i progetti consegnati saranno utilizzati in funzione e per i fini previsti dal presente 

bando e potranno essere divulgati nello svolgimento delle iniziative inerenti il concorso. Il 

partecipante dichiara di essere informato, ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n. 196 del 2003, della 

comunicazione e diffusione dei dati personali forniti e raccolti per i fini sopra indicati, 

sottoscrivendo la domanda di partecipazione. I documenti pervenuti saranno conservati nell'archivio 

della YOCOCU. 

 

 

Roma 21gennaio 2018 

 

 

 

 

Il Presidente Yococu 

   Andrea Macchia  
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL PREMIO MAURIZIO MARABELLI 

 

All’Att.ne del Presidente  

dell’Organizzazione Internazionale YOCOCU 

Andrea Macchia  

 

Il/La sottoscritt________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso/a al concorso per il conferimento di n.1 premio destinato a giovani professionisti iscritti 

all’associazione che abbiano connesso differenti discipline, fonti, competenze per lo studio, la 

conservazione e la valorizzazione dei parchi archeologici. 

A tal fine, consapevole di sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere o uso di atti falsi, richiamate 

dall’art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, dichiara di: 

Essere nato/a a________________________(      ) il____________________________________ 

Essere residente a _________________(   ) via___________________n.___ cap _____________ 

Indirizzo per la corrispondenza_____________(   ) via_________________n.___ cap _________ 

Codice fiscale ________________________________ n. tel _____________________________ 

n. fax _______________________________ e-mail ____________________________________ 

Cittadinanza____________________________________________________________________ 

Dichiara inoltre di avere conseguito il seguente titolo __________________________________ 

_______________________________________________________ nell’a.a. _______________ 

presso l'Università ______________________________________________ in data _________ 

 

Allega alla domanda: 

- Abstract del progetto eseguito e dell’attività di studio svolta; 

- copia del documento d’identità in corso di validità; 

- Riferimenti relativi ad eventuali pubblicazioni scientifiche e a brevetti sviluppati sull’innovazione; 

- Dichiarazione dell’importo relativa all’eventuale finanziamento ricevuto 

- Titolo: ____________________________________________________________________________ 

 

Data, ____________ Firma _______________________ 

Ai fini del D.Lgs. 196/2003 si informa che YOCOCU si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato: tutti i dati 

forniti saranno trattati solo per le finalità connesse al concorso. 
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