CORSO GRATUITO
LABORATORI DI PROGETTAZIONE PER I BENI CULTURALI
Martedì 4 febbraio 2020 - orario 15.00 – 19.00
Mercoledì 5 Febbraio 2020 - orario 09.00 – 13.00
Sede ODCEC Piazza dei Martiri, 30 - 80121 Napoli
Saluti istituzionali
VINCENZO MORETTA - Presidente ODCEC di Napoli
CONCETTA RICCIO - Consigliere ODCEC di Napoli – Consigliere Delegato Commissione di studio Imprese della Cultura
CLELIA BUCCICO - Presidente Fondazione ODCEC Napoli
ALDO PETRUCCIANI - Presidente Commissione imprese della Cultura
Relatore
MASSIMILIANO ZANE - Progettista culturale – Consulente strategico per la Gestione e la Valorizzazione delle risorse culturali

Destinatari e obiettivi
Il corso si rivolge a operatori e responsabili di istituzioni pubbliche, organizzazioni, associazioni, soggetti pubblici e
privati, che vogliono confrontarsi con il mondo della progettazione culturale, per saperne di più e migliorare le
strategie e gli obiettivi della propria organizzazione. Il corso si rivolge in modo particolare a commercialisti che già
operano in questo tipo di attività o che intendono intraprenderla. Le giornate di formazione aiuteranno i
partecipanti, in modo concreto e non accademico, non solo a comprendere quali domande porsi per impostare una
progettualità che risponda ai requisiti di bandi e call, ma con sessioni pratiche e workshop fornirà strumenti tecnici
per comprendere al meglio necessità ed opportunità offerte dal patrimonio culturale e come metterle a valore.
Temi dei Laboratori
Comprendere il patrimonio: tra Cultural Heritage e relazione d'identità
Progettare un piano di sviluppo efficace e coerente
Definire obiettivi e target
Modulare una progettazione integrata
Community engagement e Audience Development
Gestire il progetto dall’ideazione al budget, alla disseminazione sul territorio
Analisi e Pratica di progettazione
Modalità di svolgimento
Accoglienza e assegnazione numero casuale di appartenenza ad un gruppo di lavoro.
Introduzione ai principi di progettazione culturale con lezione frontale e inizio definizione struttura laboratoriale
(tot.h.1,30/2); indicazione linee guida di realizzazione progettuale.
Divisione in gruppi di lavoro (il numero dei quali dipende dal numero di partecipanti) e inizio ideazione progetti
sulla base del tema assegnato.
Prosieguo elaborazione progettuale sulla base delle idee emerse nel giorno precedente, quindi ripresa dei laboratori
di gruppo e realizzazione progettuale secondo lo schema “schede di valutazione”.
Scelta dei uno speaker e di un membro della commissione di valutazione per ogni gruppo.
Sessione plenaria di work project partecipato, presentazione progetti (5min a gruppo) e discussione aperta.
Chiusura.
IL CORSO È GRATUITO E A NUMERO CHIUSO (MAX 80 PARTECIPANTI) FARA’ FEDE LA DATA DI PRENOTAZIONE
ENTRO E NON OLTRE MARTEDI’ 28 GENNAIO 2020
PER INFORMAZIONI: si può scrivere al Dott. Daniele D’Ambrosio alla mail: ddamb@libero.it
La partecipazione all’intero evento attribuirà fino a n. 8 crediti formativi commisurati alle effettive ore di partecipazione validi per la
formazione professionale continua obbligatoria del commercialista ed esperto contabile.
Si invita ad effettuare obbligatoriamente le prenotazioni agli eventi formativi mediante l'APP ufficiale dell'ODCEC di Napoli ovvero tramite il
FORM di prenotazione riscontrabile nella pagina dell’evento formativo
Si comunica che le rilevazioni delle presenze, per gli iscritti all’Ordine di Napoli, avverrà esclusivamente attraverso il
tesserino professionale (obbligatorio), in alternativa: tessera sanitaria\carta d’identità elettronica\form di prenotazione online\app
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