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Le professioni culturali 
 
Referenti: Stefania Schiavon - Area Creatività - Ufficio Progetto Giovani 
 
Descrizione:  
 
L’area Creatività dell’Ufficio Progetto Giovani promuove e stimola processi di crescita 
professionale per giovani che operano con i linguaggi contemporanei nei campi delle arti e 
della cultura. Realizza iniziative di formazione, promozione, ricerca, documentazione e 
orientamento rivolti ad artisti emergenti di tutte le discipline, operatori culturali under 35, 
strutture no profit, enti pubblici e privati ed attori del mondo produttivo commerciale e 
imprenditoriale.  
 
Il lavoro dell’area Creatività favorisce l’inserimento di giovani, artisti e operatori culturali, 
nei circuiti professionistici del settore; sostiene la sperimentazione, l’innovazione e la 
ricerca artistica; crea consuetudine con i linguaggi contemporanei; stimola la 
consapevolezza artistica dei giovani; promuove la formazione interdisciplinare e la mobilità 
artistica.Gli incontri sulle professioni culturali hanno l’obiettivo di presentare e raccontare 
agli studenti professioni legate alla produzione e promozione della cultura e delle arti 
contemporanee, ancora poco conosciute e a volte sottovalutate, sviscerando contenuti ed 
obiettivi di lavori multiformi e dinamici che sono in crescita. 
 
Destinatari: Studenti e professori delle scuole medie superiori di tutte le classi. 
  
Obiettivi generali:  
 
- Conoscere le progettualità e i servizi dell’Area Creatività dell’Ufficio Progetto Giovani. 
- Conoscere le diverse figure professionali che operano nell’ambito della creatività e 

della cultura. 
- Ampliare la conoscenza delle possibilità di scelta formative e professionali future. 

 
Obiettivi specifici:  
 
- Ampliare la conoscenza degli orizzonti professionali possibili 
- Conoscere possibilità a disposizione dei giovani per sviluppare la loro creatività 

 
Durata:  1 incontro di 2 ore con un operatore dell’area creatività e due professionisti (artisti 
od operatori culturali) 
 
Spazio: Aula, Auditorium della scuola 
 
Modalità:  
 
Breve presentazione dell’Area Creatività e delle opportunità formative, di orientamento e 
promozione proposte ai giovani under 35 del territorio. 
Presentazione dei professionisti presenti e della professione culturale che hanno 
intrapreso, racconto del percorso formativo ed esperienziale che hanno avuto per 
raggiungere il loro obiettivo. 
Discussione/intervista da parte dell’operatore dell’Area Creatività al professionista per 
sviscerare aspetti e curiosità del suo percorso di affermazione e del suo lavoro. 
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Spazio a domande da parte di studenti e professori. 
 
Materiale: Videoproiettore, collegamento audio, pc portatile, connessione ad internet 
 
Materiale didattico: Slide di presentazione se richieste 


