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Allegato A1

Allegato A1.1
Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - Regione Veneto D.G.R. 718 del
21.5.2018 - "INN Veneto – Cervelli che rientrano per il Veneto del futuro” Titolo del progetto AltroVE
codice progetto 15-0001-718-2018-- procedura di selezione mediante valutazione comparativa per il
conferimento di n. 3 borse di animazione territoriale per attività di studio e ricerca post lauream della
durata di 2 mesi presso il dipartimento di Culture del Progetto, responsabile scientifico prof.ssa
Angela Vettese.
Titolo borsa di ricerca: Magnetic Fields – “Il Cielo sopra Mestre – Marghera”
SSD: L- ART/04
Importo della borsa: € 4.000,00
Responsabile scientifico: prof.ssa Angela Vettese
Oggetto del programma di studio e ricerca:
La figura selezionata dovrà essere disoccupata e facilitare lo scambio di buone pratiche e supportare la
creazione di un network tra operatori e professionisti dei diversi ambiti coinvolti (artistico, creativo e culturale
da un lato ed imprenditoriale dall'altro) guidandoli in un processo di integrazione con la comunità ed il luogo
di riferimento. Attraverso l'operato di questa figura andrà a consolidarsi una rete stabile interregionale e
internazionale in grado di garantire un costante flusso di informazioni, know how e best practices che
concorrano alla costruzione di una nuova immagine della città di Venezia, a una sua crescita come luogo di
accoglienza e non soltanto di passaggio.
Il percorso Il Cielo sopra Mestre-Marghera, un Cielo di Cultura, prevede attività di reinvenzione,
reinterpretazione e sperimentazione di nuovi strumenti per garantire accesso, partecipazione e fruizione
spaziale/culturale in terraferma.
Si andrà ad intervenire sulla creazione di sinergie tra le molteplici proposte culturali e di intrattenimento in
laguna e terraferma, nonché tra i nuovi spazi di ibridazione e contaminazione culturale (tra arte, impresa e
tecnologia) per dare voce univoca a tutti i diversi aspetti/distretti della cultura presenti sotto lo stesso cielo
veneziano. Durante il percorso dovranno essere coinvolte associazioni attive sul territorio, nonché i partner
del progetto Altrove.
Competenze da acquisire:




Rafforzare il networking tra professionisti/operatori di diversi ambiti attivi all’estero
professionisti/operatori operanti in Veneto e accompagnare i 4 destinatari delle borse di rientro;
Elaborare nuove logiche di relazione e di interazione, tra laguna e terraferma;
Delineare un possibile ecosistema creativo e culturale vasto a cielo aperto.

Sono richieste le seguenti competenze:
1) TITOLO DI STUDIO:
Laurea Magistrale in Arti Visive
2) TITOLI PREFERENZIALI

e
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Esperienza nel coordinamento e nella logistica di convegni e seminari
Esperienza nella gestione di reti o scenari complessi nel contesto urbano
Esperienza multidisciplinare nell’ organizzazione di mostre ed eventi aperti al pubblico, negli
allestimenti, nella logistica, nella grafica e nelle relazioni con artisti, curatori e operatori culturali
Buona conoscenza della lingua inglese (livello B2)

Sede: Il borsista dovrà svolgere la propria attività presso Università Iuav di Venezia-

