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. 2 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 - “Cortesie per gli ospiti”
SSD: L- ART/04
Importo della borsa: € 4.000,00
Responsabile scientifico: prof.ssa Angela Vettese
Oggetto del programma di studio e ricerca:
Si richiede un profilo di professionista occupato attinente al settore artistico e motivato a mettersi in gioco per
un percorso di cooperazione con altri soggetti qualificati attivi in campo culturale (designer, artisti, registi,
filmmaker, fotografi, progettisti in ambito urbano, musicisti, performer, scrittori, psicologi, sociologi,
antropologi attivi in Veneto dopo aver concluso esperienze in ambito internazionale). L’attività lavorativa
svolta dal destinatario della borsa deve essere compatibile con l’incarico di ricerca e non pregiudicare il
raggiungimento degli obiettivi progettuali e della ricerca stessa.
Il tema del percorso è "Cortesie per gli ospiti", titolo di un libro di Ian McEwan ambientato a Venezia. Il
percorso si delinea come un itinerario di ricerca e conversazione reciproca, finalizzato a valorizzare
strategicamente e sinergicamente la rete degli spazi culturali esistenti al fine di riscoprire la Venezia più
autentica.
Il coinvolgimento diretto dei soggetti ha un duplice obiettivo: da un lato, intervenire con nuove forme di
sguardo e nuovi contenuti (rendendo così accessibili aspetti della città non sempre visibili, portando una luce
differente su storie e memorie della città attraverso pratiche di storytelling, produzione editoriale e artistica);
dall'altro, accompagnare i soggetti coinvolti dal progetto nell'analisi delle specificità e delle vocazioni
territoriali, nell'individuazione di strategie di comunicazione e sviluppo condivise e nella ricognizione delle
migliori energie presenti sul territorio regionale, da affiancare ai “cervelli” in rientro. 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 e
professionisti/operatori operanti in Veneto e accompagnare i 4 destinatari delle borse di rientro;
 Saper realizzare e/o coordinare eventi, conferenze, mostre e iniziative di animazione e aggregazione
finalizzate alla rigenerazione culturale dei contesti;
 Saper costruire e rafforzare la rete fra i soggetti operanti sul territorio in ambito culturale e creativo.
Sono richieste le seguenti competenze:
1) TITOLO DI STUDIO:
Laurea magistrale/specialistica in Progettazione e Produzione delle Arti Visive
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2) TITOLI PREFRENZIALI
•Esperienza nella collaborazione alla didattica
•Esperienza nella organizzazione e curatela di mostre, conferenze e nel coordinamento di cataloghi e
pubblicazioni editoriali
•Esperienza nella gestione di reti o scenari complessi nel contesto urbano
•Ottima conoscenza della lingua inglese (almeno LIVELLO C2)
Sede: Il borsista dovrà svolgere la propria attività presso Università Iuav di Venezia-
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Allegato A1.2
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. 2 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 - “Vita a Venezia”
SSD: L- ART/04
Importo della borsa: € 4.000,00
Responsabile scientifico: prof.ssa Angela Vettese
Oggetto del programma di studio e ricerca:
Si richiede un professionista occupato dotato di esperienze legate a progetti di carattere culturale in ambito
urbano, con particolare riferimento ad attività che abbiano innescato pratiche di innovazione sociale e di
coinvolgimento delle istituzioni e delle comunità locali. L’attività lavorativa svolta dal destinatario della borsa
deve essere compatibile con l’incarico di ricerca e non pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi
progettuali e della ricerca stessa. Il tema della borsa di animazione territoriale è "Vita a Venezia". Il percorso
confida nella capacità della città di ripensarsi e promuovere il proprio rilancio culturale grazie a nuove
progettualità e a laboratori diffusi sostenuti dal vitale sistema artistico, museale, produttivo, di intrattenimento
cittadino. Il borsista dovrà potenziare il networking tra arti visive, progettuali e performative e promuovere il
dialogo partecipativo e conviviale tra i soggetti coinvolti dal progetto AltroVe, utilizzando metodologie nuove e
alternative, coinvolgendo creativi e artisti, imprenditori creativi, artigiani locali e relativi spazi legati alla
memoria storica della città. L'obiettivo è quello di attivare e mostrare il processo osmotico che sta alla base
della vita culturale e sociale cittadina, ripensando spazi urbani e aree verdi come contenitori potenziali di
nuovi progetti. Alcuni luoghi marginali o con potenzialità inespresse potranno così tornare ad essere luoghi di
scambio e di crescita, piattaforme per favorire innovazione sociale e integrazione culturale. 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 e
professionisti/operatori operanti in Veneto e accompagnare i 4 destinatari delle borse di rientro;
 Coinvolgere creativi e artisti eccellenti per ridefinire l’identità dei luoghi in relazione alla vita cittadina;
 Costruire luoghi di relazione, convivialità e dialogo reciproco.
Sono richieste le seguenti competenze:
1) TITOLO DI STUDIO:
Laurea magistrale/specialistica in Progettazione e Produzione delle Arti Visive
2) TITOLI PREFERENZIALI
•Consolidata esperienza nell’assistenza alla produzione e alla didattica di artisti internazionali
•Consolidata esperienza e collaborazione nell’assistenza alla didattica
•Esperienza nella gestione di reti o scenari complessi nel contesto urbano
•Ottima conoscenza della lingua inglese (livello C1)
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Sede: Il borsista dovrà svolgere la propria attività presso Università Iuav di Venezia

