
Le professioni Culturali

Relatori: professionisti del settore artistico e operatore Ufficio Progetto Giovani – Assessorato

alle Politiche Giovanili del Comune di Padova

Descrizione: creatività è un’area dell’Ufficio Progetto Giovani che promuove e stimola processi

di crescita professionale per giovani che operano con i linguaggi contemporanei nei campi delle

arti e della cultura. L’area Creatività realizza iniziative di formazione, promozione, ricerca,

documentazione e orientamento rivolti a: artisti emergenti di tutte le discipline, operatori culturali

under 35, strutture no profit, enti pubblici e privati, realtà informali, attori del mondo produttivo

commerciale e imprenditoriale. Gli obiettivi principali del lavoro dell’area sono quelli di facilitare

e sviluppare il rapporto tra produzione artistica e mercato, stimolando rapporti sempre più stretti

tra progettazione culturale e territorio.

Gli incontri sulle professioni culturali prevedono di portare in aula artisti, creativi, makers, e

operatore culturali con l’obiettivo di presentare e raccontare agli studenti professioni legate alla

produzione e promozione della cultura e delle arti contemporanee non sempre riconosciute

come opportunità professionali. Il settore artistico e culturale è sicuramente oggi in rapida

espansione. Negli ultimi vent’anni molte città dell’Europa occidentale hanno visto lo sviluppo di

politiche mirate ad esaltare e valorizzare il loro potenziale artistico, sportivo, socio-culturale; in

tal senso si sono aperte nuove possibilità per chi scegli di operare in ambito culturale.

Attraverso esempi concreti e il racconto dell'esperienza personale dei professionisti coinvolti si

affronteranno contenuti ed obiettivi di lavori multiformi e dinamici che sono oggi in crescita.

Destinatari: studenti degli Istituti Superiori del Comune di Padova.

Obiettivi:

• 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;



• conoscere le possibilità a disposizione dei giovani per sviluppare la loro creatività.

Durata: 2 h

Spazio: aula didattica dell'Istituto; Auditorium.

Modalità: presentazione frontale delle opportunità formative, di orientamento e promozione

nell'ambito della creatività proposte ai giovani del territorio e lezione interattiva.

Discussione/intervista al professionista per sviscerare aspetti e curiosità del suo percorso di

affermazione e del suo lavoro.

Materiale: videoproiettore, collegamento audio, pc portatile, connessione ad internet.


