
MAC 

CALL PER MAKERS, ARTISTI, CREATIVI 
Natale 2016 

 
Deadline: mercoledì 7 dicembre 

 

 
Presentazione 
 
L’Ufficio Progetto Giovani – Settore Servizi Scolastici del Comune di Padova, promuove una ricognizione 
regionale per la raccolta di manifestazioni d'interesse rivolta ad artisti, creativi, designer della moda, 
makers under 35 del Veneto che vogliano a partecipare a MAC, maker artisti creativi, progetto pilota per il 
sostegno e la promozione delle nuove professioni legate alla creatività, all’arte, all'artigianato creativo, al 
design della moda. 
 
Nell’occuparsi di promozione e formazione per i giovani artisti e operatori della cultura, con il progetto MAC 
l’Area Creatività dell’Ufficio Progetto Giovani intende aprire una nuova sezione dell'archivio locale Gai 
(Giovani Artisti Italiani) dedicata a produzioni artistiche caratterizzate da:  
> un alto tasso di innovazione ed interazione con le nuove tecnologie; 
> una produzione innovativa di artigianato creativo artistico legata a segni e linguaggi del contemporaneo; 
> una ricerca dedita alla sperimentazione di materiali e forme nell’ambito della moda;  
> una ricerca dedita all’innovazione progettuale e formale nell’ambito del design;  
 
 
Premessa ed obiettivi 
 
Il progetto prevede una fase di avvio, mappatura e censimento di giovani , discipline ed esperienze che a 
oggi sono in atto sul territorio Veneto nel campo dell’ artigianato creativo contemporaneo e dei makers.  A 
seguito di questa mappatura verrà redatto un database locale che sarà affiancato a degli incontri orientativi 
per stilare una mappa delle esigenze e degli strumenti di cui c'è bisogno per sviluppare, potenziare e mettere 
a sistema questo nuovo tipo di produzioni. 
 
La mappatura sarà affiancata inoltre alla possibilità di testare sul campo, già a partire da metà dicembre 
2016, le proprie attività artistico-artigianali e poter esporre le proprie produzioni in uno spazio di co-lab.  
 
 
Manifestazione d'interesse-candidature 
 
Possono inviare la loro candidatura: 

 Artisti che operano nel settore delle arti visive, delle arti applicate, del design, del design della moda 
di età inferiore ai 35 anni, che vivono, studiano o lavorano in Veneto. 

 Makers con interesse per il nuovo artigianato creativo e le nuove tecnologie 
di età inferiore ai 35 anni, che vivono, studiano o lavorano in Veneto. 

 
La partecipazione è gratuita. 
 
Le candidature vanno inviate via e-mail all'indirizzo pg.creativita@comune.padova.it entro e non oltre 
MERCOLEDI 7 DICEMBRE, con oggetto “CANDIDATURA MAC” 
In caso di invio di file molto pesanti utilizzare wetransfer, yousendit o simili. 
 
I materiali richiesti sono: 
- cv 
- breve portfolio (in bassa risoluzione) che illustri il percorso artistico e il lavoro di ricerca dell'autore 
- idea progettuale (500 parole max) da sviluppare in caso di assegnazione di un posto di co-lab 
 
Per informazioni 
Comune di Padova – Settore Servizi Scolastici 
Ufficio Progetto Giovani – area Creatività 
Tel.+39 049 8204795 
e-mail: pg.creativita@comune.padova.it 
www.progettogiovani.pd.it 


