












A di città

A di Città è un gruppo di ricerca e sperimentazione nell'ambito della coesione sociale e innovazione
culturale. Arte, ambiente, architettura, agricoltura e autocostruzione sono i temi attraverso cui
promuove azioni per la riattivazione degli spazi urbani e il coinvolgimento delle comunità di riferimento.
Ha organizzato i due festival della Rigenerazione (2012-13) e la guida turistica di comunità KIWI,
deliziosa guida di Rosarno, nata nel 2014 attraverso laboratori editoriali e redazioni cittadine itineranti.

Immaginiamo A di Città come un progetto stabile a Rosarno e una piattaforma di progettazione e ricerca
nei territori con i quali entriamo a contatto. A Rosarno vorremmo avviare uno spin-off di KIWI che possa
trasformare il lavoro fatto dal libro di comunità in un museo del territorio, una forma di casa di quartiere
della città dove il cittadino può usufruire di laboratori e servizi, partecipare alla discussione sui temi del
territorio, ritrovarsi in un racconto dove è lui stesso protagonista.

Per avviare un reale progetto di innovazione sociale a Rosarno, A di Città dovrebbe trasformarsi in
un'impresa e disporre di un investimento iniziale per dotarsi di sede e spazi adatti per le attività in
programma. A livello di competenze, è necessario che la squadra si arricchisca di alcune figure
professionali per mettere in piedi un solido business plan, capace di generare oltre al flusso di cassa
necessario per lo sviluppo del progetto, alcune concrete opportunità lavorative per la comunità di
riferimento. 

Organizzazione
A di Città, via Diaz, 54 89025 Rosarno
www.facebook.com/a.dicitta.7 / adicittarosarno@gmail.com / 

Rappresentanti ad ArtLab
Angelo Carchidi  / angelocarchidiangelo@gmail.com / 347 9719196

http://www.facebook.com/a.dicitta.7


Accatagliato nasce da un gruppo di giovani ricercatori scientifici e professionisti della comunicazione e
della formazione con l’intento di valorizzare l'interdisciplinarietà dei saperi e sollecitare le relazioni tra i
soggetti produttori e divulgatori della conoscenza. PLaNCK! è la prima rivista di divulgazione scientifica
per ragazzi tra gli 8 e gli 11 anni ideata in Italia. Ogni numero è scritto in italiano e in inglese, in
collaborazione con ricercatori universitari e scuole primarie. 

Accatagliato mira a diventare un punto di riferimento nell'ambito della promozione della cultura sia
scientifica sia umanistica, proponendo metodologie e soluzioni innovative che rendano in particolare i
bambini protagonisti della propria formazione. Il progetto editoriale PLaNCK! è uno strumento da
mettere a disposizione capillarmente a famiglie, scuole e istituzioni del sapere, e al contempo un
laboratorio continuo di sperimentazione e contatto tra mondo della ricerca, scuola e società.

Il raggiungimento dell'obiettivo di aumentare la diffusione della rivista passa da una campagna
promozionale mirata a diversi target e dal miglioramento del progetto editoriale, attraverso il
coinvolgimento di ulteriori professionalità per la veste editoriale e di più collaboratori per i contenuti.
Sono da rendere più efficienti inoltre gli aspetti gestionali e resa più efficace la comunicazione sui
diversi canali a disposizione per moltiplicare le relazioni e rafforzare quelle avviate.

Organizzazione
Accatagliato, via Santa Sofia 5 – 35121 Padova
www.planck-magazine.it / accatagliato.info@gmail.com  

Rappresentanti ad ArtLab
Serena Maule / redazione@planck-magazine.it 

accatagliato



Altera – generatore di
pensieri in movimento

Altera nasce nel 2001 per comprendere e discutere criticamente i mutamenti socio-culturali della
nostra società attraverso i linguaggi del cinema, della letteratura, delle arti visive; è iscritta all’albo delle
associazioni dell’Università di Torino, affiliata ad ARCI e a UCCA (Unione dei Circoli Cinematografici Arci),
e aderisce alla rete di Casa Arcobaleno.
Il progetto “In formAzione” prevede l’ampliamento delle attività associative sul versante della
formazione e della consulenza.

Gli obiettivi dei prossimi due anni di Altera sono il rafforzamento delle competenze interne e il
consolidamento della capacità operativa perché si traducano, da un lato, in una maggiore regolarità
della nostra offerta culturale e in un pubblico più ampio e, dall’altro, in una maggiore capacità di
attrarre e gestire finanziamenti, anche da privati (donatori e sponsor). 

Gli strumenti e le competenze che Altera deve acquisire per raggiungere gli obiettivi di cui sopra
riguardano: la capacità di pianificazione finanziaria, il padroneggiare diverse forme di recupero dei
finanziamenti (sponsorizzazioni e crowdfunding), la valorizzazione presso il proprio pubblico delle nuove
attività formative realizzate e, viceversa, il coinvolgimento di chi si avvicina all’associazione tramite la
formazione nelle iniziative culturali proposte al pubblico. 

Organizzazione
Associazione Altera, via Bernardino Lanino, 3A – 10152 – Torino 
www.alteracultura.org  / info@alteracultura.org 

Rappresentanti ad ArtLab
Maria Luisa Brizio /marialuisa@alteracultura.org / 333 1177755



amigdala

Amigdala è un'associazione fondata a Modena nel 2005 che si occupa di connettere produzione
artistica, attivazione territoriale e riflessione urbanistica. Dal 2010 Amigdala ha adottato un’identità
nomade, che focalizza ogni anno contenuti e proposte su un’area della città, selezionata attraverso un
lungo lavoro di ricerca che coinvolge anche architetti, urbanisti, imprenditori, ricercatori, giornalisti,
cittadini e la cui restituzione più ampia e articolata si sviluppa nel festival Periferico, giunto alla sua 8°
edizione.

Sviluppare una progettualità di medio/lungo periodo su un'area della città specifica, sviluppando la
metodologia di lavoro che si sta costruendo nel corso degli anni e focalizzandola con più attenzione
attraverso un processo di maggiore radicamento. Amplificare e riflettere maggiormente sulla pratica
messa in atto nel corso degli ultimi tre anni, che consiste in 
forme di riscrittura della mappa urbana a partire da esperienze affettive che gli spettatori compiono
nell’attraversamento dello spazio. 

Una squadra di lavoro che possa valorizzare le competenze già presenti internamente in un'ottica di
maggiore efficienza una sede di lavoro fissa in cui implementare alcune delle pratiche sviluppate nel
corso degli anni che riguardano la capacità di lettura, intepretazione e re-invenzione degli spazi.

Organizzazione
Amigdala
www.perifericofestival.it / info@perifericofestival.it 

Rappresentanti ad ArtLab
Federica Rocchi / federica@perifericofestival.it / 349 7795031
Silvia Tagliazucchi / silvia.tagliazucchi@gmail.com 



Organizzazione
Antigone - Osservatorio sulla ndrangheta”, Via Cava Aloi s.n.c., 89134 Reggio Calabria 
www.osservatoriosullandrangheta.org  / it-it.facebook.com/osservatoriosullandranghetaofficial

Rappresentanti ad ArtLab
Stefania Ziglio / ziglio.stefania@gmail.com / 347 9558396

Antigone – osservatorio
sulla ndrangheta

L’Osservatorio sulla ndrangheta è un’associazione culturale che gestisce un bene confiscato a RC e si
occupa di contrasto culturale alle mafie anche attraverso attività di aggregazione. Il progetto, in
partenariato con il Teatro Proskenion, consiste nel rafforzamento dell’attività di formazione e
produzione di spettacoli di strada con giovani dei quartieri a rischio e nella produzione di spettacoli
teatrali di professionisti con l’obiettivo di contribuire alla sostenibilità del bene confiscato. 

La nostra organizzazione in collaborazione con il Teatro Proskenion si prefigge di potenziare le attività
del centro di arti performative affinché possa diventare un punto di riferimento per i giovani del
territorio e incubatore di prodotti teatrali e musicali per gli artisti calabresi (e non). Intendiamo, altresì,
nel medio termine lavorare con varie espressioni artistiche (musica, teatro, danza, fotografia,
videomaking ecc.) per recuperare giovani disagiati e prevenire forme di devianza.

Per raggiungere i nostri obiettivi è essenziale da un lato curare e rafforzare i rapporti con gli altri attori
educativi del territorio, come ad esempio la parrocchia e altre associazioni giovanili, e dall’altro
ampliare la rete di associazioni e compagnie teatrali con cui collaborare per organizzare laboratori e
festival a livello nazionale e internazionale. È, inoltre, importante continuare nella ricerca di fonti di
finanziamento e rafforzare l’aspetto del marketing dei prodotti culturali.



archistart

archiSTART è un'associazione che mira a proporre concorsi di architettura e workshop accessibili a
studenti universitari e giovani progettisti. L’idea è quella di fornire uno strumento di crescita e visibilità
ai giovani progettisti e creare una piattaforma a servizio della pubblica amministrazione, volta
all’approfondimento di tematiche di carattere urbanistico e architettonico. Il progetto per Funder35
prevede un nuovo portale web, un network per tutti i giovani architetti internazionali e la nuova edizione
a Milano del nostro workshop International Architecture Holiday.

archiSTART mira ad estendere la sue attività su tutto il territorio nazionale. I traguardi per i prossimi
anni sono due: realizzare una piattaforma web di valorizzazione dei giovani progettisti Under 35 e dare
una casa ad archistart generando un incubatore per giovani architetti tra il periodo universitario ed il
mondo del lavoro. Vogliamo implementare i nostri eventi e fare interagire i giovani architetti con i
processi di rigenerazione urbana attivi in Italia.

Implementare il nostro staff 
Nuovo portale-piattaforma web 
Definire il modello di business propedeutico all’apertura delle sede di archiSTART
Incrementare il nostro organico con una risorsa che si occupa di comunicazione

Organizzazione
archiSTART, Via Bonifacio 27, 73100 Lecce
www.archistart.it / info@archistart.it 

Rappresentanti ad ArtLab
Giacomo Potì / 328 3087820



arkadiis

L’Associazione Culturale Arkadiis si propone come obiettivi la diffusione della cultura teatrale e la
promozione di manifestazioni artistiche. L'Associazione ha sede ed attua prevalentemente nel comune
di Occhiobello (RO) nel quale, dal momento della sua costituzione, organizza la rassegna teatrale del
Teatro Comunale e promuove dal 2011 la rassegna annuale "Parole d'Autore" che porta ad Occhiobello
importanti nomi della letteratura contemporanea italiana.

Vorremmo rendere l’Associazione Arkadiis  più innovativa - soprattutto da un punto di vista mediatico –
ed organizzativamente più competitiva sul mercato culturale, provinciale e regionale. Il nostro traguardo
ideale è quello di creare, attraverso progetti mirati rivolti ai più giovani, un processo virtuoso di crescita
culturale e teatrale della città di Occhiobello, educando le nuove generazioni ad una visione critica e più
approfondita. 

Per raggiungere il traguardo, l’Associazione Arkadiis necessita di un potenziamento strutturale, ovvero
di una figura professionale stabile che coordini e monitori i progetti dell’Associazione. Inoltre
l’Associazione mira a progettare una miglior strategia di comunicazione e di promozione che possa
richiamare l’interesse di nuovi stakeholders, partnership e di nuovo pubblico. 

Organizzazione
Associazione Culturale Arkadiis, Via Nanetti, 17, 45030 Occhiobello (RO)
www.arkadiis.it / teatro.arkadiis@gmail.com  / 349 4410684

Rappresentanti ad ArtLab
Valentina Dall’Ara / valentinadallara@gmail.com



Art rock cafè

Art Rock Café è una Associazione di Promozione Sociale (APS), in attività dal 1991, aderente all' ARCI,
articolata in 3 dipartimenti : ART  Educazione e sensibilizzazione alle arti visive in particolare, fotografia,
teatro, video arte e multimedia; ROCK scuola di musica moderna, musica folk e organizzazione eventi;
CAFE’ Formazione e riqualificazione professionale Scuola Pizzaioli Margherita 2000. Il progetto “ Dire,
Fare,.. Gustare” intende ottimizzare l’esperienza di ibridazione tra cibo e cultura, cene artistiche,
attraverso la diffusione in luoghi non convenzionali e di pari passo internazionalizzare la Scuola Pizzaioli

L’obiettivo ideale è la realizzazione di un brand che coniughi  l’eccellenza nel cibo, nella pizza, nella
gelateria, nella mozzarella  e nelle tradizioni culinarie italiane, con la cultura, il teatro, il caffè concerto,
la realizzazione di eventi gastronomici e culturali, immersivi: un brand esportabile e replicabile, che
coniughi la formazione con obiettivo a medio/lungo termine aprire nuovi spazi da gestire direttamente,
come rami d’azienda o sviluppando un sistema di franchising all’estero.

Principale: partnership e sponsorship : identificazione di nuove sinergie, di partners tecnici e
Istituzionali,  con cui sviluppare le strategie per i nuovi mercati. Sarà strategico individuare alleanze e
partnership che possano integrare e completare la fase di espansione nazionale ed estera.
Altre criticità: Comunicazione efficace dell’eccellenza; restyling ed ammodernamento dell’ immagine;
sponsor finanziatori ; capacità di relazionarsi con enti e formazione estero.

Organizzazione
Art Rock cafè, via  Mussato 12, 35031 Abano Terme (PD)
www.scuola-pizzaioli.com / 049 8600822 – 345 9230453
FB Margherita pizzaschool FB Art Rock Cafè Abano

Rappresentanti ad ArtLab
Riccardo Broch 



Art.zone – arte cultura
innovazione

Art.ur è un collettivo di architetti, artisti, creativi, curatori, project manager.
Nasce a Cuneo nel 2002 dall'esperienza del festival internazionale di arte contemporanea ZOOart oggi
alla 15° edizione. Dal 2008 amplia il suo raggio di azione spaziando tra l'arte contemporanea, il design,
l'architettura, il graphic design e la comunicazione, dando vita a eventi espositivi e culturali, innovativi
per il territorio. Dal 2015 con Art.zone grazie alla collaborazione con Origami include l’ambito musicale
nella propria attività di ricerca transdisciplinare, avviando un percorso di sviluppo imprenditoriale.

L’obiettivo generale è creare un brand che unendo le competenze delle due associazioni proponga
un’offerta completa di servizi culturali, di alto livello, in due ambiti: idee: creare valore aggiunto per
eventi, luoghi e prodotti, attraverso attività culturali, artistiche, laboratoriali ed espositive, spettacoli;
produzione: supportare la produzione artistica, offrendo ad artisti, gallerie, musei una rete di progettisti,
curatori, artigiani di eccellenza con esperienza nella produzione di opere d’arte contemporanea. Vision:
trasformare buone idee in prodotti culturali per creare valore aggiunto attraverso la cultura. 

Il nostro percorso di crescita ci vede impegnati in diversi ambiti: qualificare dal punto di vista
professionale il lavoro svolto dai collaboratori delle due associazioni (management, comunicazione,
ecc.), rafforzare l’immagine delle associazioni come soggetti in grado di supportare i propri clienti nel
raggiungere i loro obiettivi, con interventi artistici e culturali di alta qualità, rafforzare la capacità di
coinvolgimento del pubblico attraverso un'attenzione particolare all'audience development,
differenziare, incrementare e stabilizzare le entrate delle due associazioni.

Organizzazione
Art.ur, piazza Galimberti 12, 12100 Cuneo 
www.zooart.it / info@art-ur.it / 339 6908997
Origami, via Tagliamento, 10 – c/o Gallo Denise, 12011 Borgo San Dalmazzo (CN)
www.associazioneorigami.it / info@associazioneorigami.it / 339 7491335 

Rappresentanti ad ArtLab
Cristiana Taricco / cristiana.taricco@gmail.com / 347 4738146
Francesca Cavallera / cavalleraf@gmail.com / 340 6116594

http://www.associazioneorigami.it/
mailto:info@associazioneorigami.it
mailto:cristiana.taricco@gmail.com


arteco

Arteco opera sul doppio fronte della valorizzazione del patrimonio culturale e dell’arte contemporanea,
promuovendo la formazione e la ricerca artistica delle nuove generazioni, ponendo l’accento sul valore
sociale del bene culturale che è “costantemente in evoluzione” e che “comprende tutti gli aspetti
dell’ambiente derivati dall’interazione nel tempo fra le persone e i luoghi” (Convenzione di Faro), in
un’ottica processuale e relazionale che sposta l’attenzione dall’oggetto alla persona.

Potenziare l’area delle attività legate alla valorizzazione dei beni culturali, attraverso la ricerca e la
produzione artistica contemporanea, connessione ritenuta strategica per l’associazione quale
strumento utile a mettere in luce la permanenza dal passato nel presente e intesa come strumento
utile a governare il delicato equilibrio fra tutela del patrimonio e promozione del territorio, individuando
un modello virtuoso di collaborazione pubblico-privato.

Ampliamento della struttura organizzativa dell’associazione con l’introduzione di personale non
strutturato in aggiunta a quello già esistente, da destinare ad attività di tipo organizzativo e gestionale,
al fine di attivare processi ed eventi basati sulla ricerca storico-artistica con fasi di studio e schedatura
dei beni culturali, sulla produzione artistica contemporanea e sulla divulgazione tramite azioni ed eventi
a carattere partecipato volte all’audience developement ed engagement.

Organizzazione
Associazione Arteco, via San Pio V 15 bis, 10125 Torino
www.associazionearteco.it / associazione.arteco@gmail.com 

Rappresentanti ad ArtLab
Annalisa Pellino / 329 2169924 



Arteventi

“I viaggi? Sono la nostra personalissima galleria d’arte. I viaggi sono i quadri della nostra vita”. L’unico
modo per fare un ottimo lavoro è amare ciò che si fa. Mossi da questa convinzione abbiamo voluto
aprire un’agenzia di viaggi incoming per dare concretezza alla nostra passione e valorizzare la terra in
cui viviamo, ricca di bellezze paesaggistiche, di eccellenze enogastronomiche e con tesori d’arte unici.
Dalle magiche valli delle Alpi Carniche, ai gioielli architettonici urbani, fino ad arrivare all’immensità dei
tramonti riflessi negli infiniti orizzonti delle spiagge friulane. Una terra da scoprire e da gustare. 

Il nostro sogno di promuovere, valorizzare e far conoscere il Friuli Venezia-Giulia meno noto è divenuto
realtà grazie al progetto Funder35 frutto dell’iniziativa della Commissione per le Attività e i Beni
Culturali dell’ACRI e in particolare della Fondazione Cariplo e della Fondazione CRUP. La nostra attività
si propone di sviluppare virtuose sinergie territoriali che contribuiscano a incrementare la visibilità e la
fruizione del sistema territorio dal punto di vista turistico e culturale. 

Ci proponiamo di perseguire tali obiettivi mediante la realizzazione di “esperienze” esclusive ed insolite,
che possano trasmettere l’autenticità e l’unicità dei luoghi inseriti nei nostri itinerari. Anche se abbiamo 
scelto di essere presenti con una piattaforma online per l’acquisto delle nostre proposte, siamo certi
che sarà l’entusiasmo dei nostri accompagnatori,  del territorio e guide turistiche, a farvi vivere
un’esperienza unica. 

Organizzazione
Arteventi Viaggi, Via Bariglaria 210, 33100 Udine
www.arteventiviaggi.gapitalia.it / turismo@arteventiudine.it / 345 3660924

Rappresentanti ad ArtLab
Nicole Pravisani

mailto:turismo@arteventiudine.it


Artisti drama

L’Associazione Artisti Drama opera nel teatro dalla prima metà degli anni ’90 producendo spettacoli e
performance e organizzando percorsi formativi nelle scuole. Dal 2014 gestisce il Drama Teatro di
Modena insieme all’associazione Dancewoods e Arci Supercinema Estivo. Al Drama oltre alla stagione
di teatro e danza, vengono organizzate rassegne di poesia e cinema. Il progetto DOT vincitore di
Funder35 prevede la creazione di un centro servizi per associazioni culturali, creativi e freelance,
nonché l’allestimento di spazi di coworking.

L’obiettivo è fare del Drama Teatro un centro creativo professionale dedicato alle arti performative e
dello spettacolo dal vivo. Un centro che unisca produzione artistica e coworking per raggiungere un
modello autosostenibile e che sia il più possibile inclusivo per chi entra a farne parte. Un centro che
possa diventare sia un sostegno concreto a livello amministrativo e gestionale per le piccole realtà
culturali, sia fucina di produzione di idee.

Condizione necessaria al raggiungimento dell’obiettivo ideale è l’allargamento dell’organico. Da aprile,
grazie anche a Funder35, siamo riusciti ad assumere una persona, ma serve personale qualificato in
grado di gestire al meglio la struttura.

Organizzazione
Drama Teatro, via Buon Pastore 57
www.dramateatro.wordpress.com  / info@dramateatro.it / dot@dramateatro.it 

Rappresentanti ad ArtLab
Lorenzo Vercelli

mailto:info@dramateatro.it


artplace

Il nostro team ha ideato e sviluppato un'app, Artplace Museum, disponibile gratuitamente negli Store
sia in versione Android che iOS.
Grazie alla tecnologia iBeacon la piattaforma trasforma i devices degli utenti in vere e proprie
audioguide interattive e multimediali, utilizzabili in contesti indoor e outdoor.
Non solo. L’impiego dei beacons rappresenta una rivoluzionaria opportunità per raccontare il
patrimonio culturale e naturalistico del Belpaese con linguaggi innovativi e trasversali.

In una logica di innovazione collaborativa vorremmo che Artplace Museum divenisse una risorsa
concreta per le migliaia di realtà museali, soprattutto di dimensioni medio-piccole, sparse sul territorio.
Concepita infatti come network condiviso, l'app si basa su un approccio low cost in grado di offrire un
accesso veloce ed immediato al digitale.
L'obiettivo finale è quello di diventare leader company nella distribuzione della tecnologia iBeacon in
ambito culturale.

Il panorama dei beni culturali in Italia è molto variegato dal punto di vista dei players: Pubblica
Amministrazione, privati, terzo settore, senza dimenticare il patrimonio di proprietà ecclesiastica.
Le principali necessità e di conseguenza le competenze richieste sono di carattere commerciale,
comunicazionale e burocratico.
Il team di Artplace Museum nasce di per sé già strutturato ma per vincere le sfide quotidiane è in
continua evoluzione ed implementazione.

Organizzazione
Artplace, Via delle Radici, 309 - 41043 Formigine - Modena
www.artplace-museum.io

Rappresentanti ad ArtLab
Vittorio Cavani / vittorio@artplace.io
Ilaria Dall'Olio / ilariadallolio@artplace.io 

mailto:vittorio@artplace.io


attivamente

Per AttivaMente fare Cultura significa fare Società. Partendo da questo principio, è attiva dal 2005 nel
campo del teatro e della formazione con l’obiettivo di promuovere il benessere personale e sociale
mischiando l’azione formativa e quella Culturale. Nel 2015 si è inventata una nuova forma di
rappresentazione teatrale, denominata “infodrama” capace di agire sia sul livello cognitivo che su
quello emozionale del pubblico. Il nuovo format è stato inserito con grande successo in progetti socio-
formativi.

A Como: Realizzare uno spazio che possa essere un luogo di relazione e di crescita per le persone
attraverso le arti performative.
Fuori da Como: Riuscire ad avvicinare nuovo pubblico al mondo culturale agendo attraverso il
canale della crescita personale e diffondendo quindi la formula dell’infodrama.

Azione di comunicazione chiara e mirata sull’importanza della cultura nella crescita personale di
ogni individuo;
Offerta di nuovi prodotti culturali, attraverso la contaminazione e il mescolamento della cultura con
altri settori ed aspetti della vita delle persone.

Organizzazione
Cooperativa AttivaMente, via Montelungo 8/b - 22100 Como
www.coopattivamente.it /promozione@coopattivamente.it / 031 6871771

Rappresentanti ad ArtLab
Jacopo Boschini
Michela Mannari
Simona Rusconi

file:///promozione@coopattivamente.it


Balletto civile

Balletto Civile è una compagnia di teatro danza fondata nel 2003 dalla coreografa e danzatrice ligure
Michela Lucenti, caratterizzata da un linguaggio scenico “totale”, che privilegia l'interazione tra teatro,
danza, canto dal vivo e la profonda relazione tra gli interpreti. Dal 2009 la Compagnia è stata in
residenza artistica presso la Fondazione Teatro Due di Parma, mente dal 2015 l'attività di BC è
sostenuta dalla Fondazione Teatro della Tosse di Genova ed ha sede presso il Centro Dialma Ruggero
(La Spezia).

Aumentare la circuitazione della compagnia a livello sia nazionale che internazionale, stabilizzando il
lavoro in una sede precisa dove sia possibile continuare e implementare il lavoro di ricerca e sviluppare
progetti di ospitalità di altri artisti, all’interno di un percorso di formazione sia interno che esterno,
lavorando con artisti e non professionisti di tutte le fasce d’età.

Riorganizzazione e potenziamento della struttura interna: team organizzativo e amministrativo, che
lavori sia sul piano nazionale che internazionale;
Sviluppo dei canali comunicativi web e implementazione dell’interazione con gli utenti, reali e potenziali 
Potenziamento delle relazioni con il mercato estero coinvolgendo personalità ed enti che operano fuori
dal territorio nazionale

Organizzazione
Balletto Civile, Centro Dialma Ruggero, via Monteverdi 117, La Spezia
www.ballettocivile.org / info@ballettocivile.org

Rappresentanti ad ArtLab
Giulia Moretti / amministrazione@ballettocivile.org / 340-5614452

mailto:amministrazione@ballettocivile.org


baumhaus

Baumhaus è un network di formazione, produzione e distribuzione che vuole trasmettere, creare,
contaminare e diffondere il potenziale creativo per reimmaginare, attraverso spazi di agibilità fisici e
virtuali, l’accessibilità alla cultura. Baumhaus si propone come soggetto innovativo nella formazione
extrascolastica, proponendo percorsi laboratoriali per pre-adolescenti e adolescenti a rischio
dispersione scolastica e non solo, in cui sia possibile acquisire competenze tecniche specifiche,
attitudini creative e strumenti di lettura critica del presente.

baumhaus propone un modello di sostenibilità economica ibrida in cui accanto alla realizzazione di
corsi di formazione accessibili, vengono realizzati servizi verso terzi (tra cui progettazione,
comunicazione, fundraising e videomaking) che permettono al network di sostenersi in parte. L’obiettivo
nel medio termine è consolidare questo modello di business, in modo da permettere ai soci di
occuparsi delle attività del network a pieno regime, sperimentare percorsi innovativi di educazione non
formale e incrementare le possibilità di accesso alla produzione culturale delle nuove generazioni. 

baumhaus ha innanzitutto bisogno di uno spazio fisico, che possa accogliere e rafforzare le diverse
attività del network (corsi di formazione, eventi, sedi di lavoro) e che diventi un punto di riferimento per i
ragazzi. Abbiamo inoltre predisposto un piano di formazione interna per consolidare competenze
strategiche per l’organizzazione, in particolare strumenti finanziari per il terzo settore, digital marketing
e progettazione europea. Sicuramente ciò che ci serve maggiormente in questo momento è riuscire a
sostenere economicamente il pieno impiego del team nelle attività di baumhaus. 

Organizzazione
Baumhaus
https://www.facebook.com/baumhausbolognina/ @baumhausbolo

Rappresentanti ad ArtLab
Luca Padova / luca.padova1988@gmail.com / 339 5255270
Marco Pignatiello / marco.pignatiello1987@gmail.com / 329 5434389 

mailto:luca.padova1988@gmail.com
mailto:marco.pignatiello1987@gmail.com


Be on stage

Siamo un Associazione Culturale che svolge attività di didattica musicale prettamente indirizzata al
mondo della musica moderna. Attualmente abbiamo l'onore di avere i corsi certificati da RockSchool
London, ente certificatore britannico tra i più prestigiosi del mondo. Il nostro progetto attuale consiste in
una riforma totale del concetto di insegnamento, organizzazione del lavoro sia dal punto di vista dei
docenti che da quello di segreteria e creazione di di nuove idee e nuove collaborazioni internazionali. Il
Bando Culturalmente Impresa ci ha già permesso di avere una nuova Identity.

Diventare un punto di riferimento per tutto il Veneto, eliminando il preconcetto di scuola provinciale o
territoriale, espandendo il raggio d'azione, puntando tutte le nostre risorse per diventare scuola
professionale. Il nostro traguardo è inserire i giovani musicisti nel mondo del lavoro, con tutte le
esigenze e il know how che il mondo del Music Business richiede. Formare il musicista del futuro che
possa dialogare con i colleghi di tutto il mondo.

Un budget continuo da destinare alla comunicazione su più fronti. Nuovi docenti consapevoli che la
carriera didattica è fortemente diversa dalla carriera concertistica. Ulteriori contatti internazionali per
ribadire la nostra forza in ambito didattico e ottenere molta più credibilità. Mantenere una credibilità
social e web che ci permetta di imporci anche livello locale, prendendo le distanze dalle altre piccole
realtà del territorio. Nuovi collaboratori giovani e dinamici. Esperti di comunicazione soprattutto social e
la voglia di osare con idee innovative. Una Identity sempre giovane e dinamica.

Organizzazione
Ass. Cult. Be On Stage, via Meucci 2 Caselle di Selvazzano 
www.beonstagefactory.com / info@beonstagefactory.com 

Rappresentanti ad ArtLab
Emilio Bottazzi / emybeonstage@gmail.com / 349 2397820

http://www.beonstagefactory.com/
mailto:info@beonstagefactory.com
mailto:emybeonstage@gmail.com


Carrozzeria orfeo

Diplomati all’Accademia d’Arte Drammatica “Nico Pepe” di Udine, Massimiliano Setti e Gabriele Di
Luca, insieme a Luisa Supino, costituiscono nel 2007 la compagnia teatrale Carrozzeria Orfeo, di cui
sono autori, registi ed interpreti dei propri spettacoli. A marzo 2016 si è concluso il nostro progetto
“Radici in Movimento” vincitore del Bando Funder35. Il progetto prevedeva:
- potenziamento della compagnia sul piano della strutturazione organizzativa; - estensione dei rapporti
con il territorio e con l’estero; - diversificazione dell’offerta.

Perseguire con sempre maggior incisività il posizionamento del repertorio artistico della compagnia nel
quadro del mercato nazionale ed internazionale. Mediante lo spostamento della propria sede presso
Multifactory Mantova, Carrozzeria Orfeo si ripropone di rafforzare un sistema di reti e relazioni
territoriali, per costruire, trovare ed incontrare un proprio pubblico, coltivando un ruolo di significativo
agente culturale nel sistema teatrale italiano ed in particolare nella provincia di Mantova, aprendosi a
collaborazioni con organizzazioni già attive, Enti Locali ed imprese.

- riconoscimento e sostegno economico da parte degli Enti Pubblici e Privati.
- sistematizzazione della comunicazione verso l'esterno (ufficio stampa, social…ecc )
- sviluppo di una progettualità a lungo termine.
- assunzione di nuovi collaboratori per una miglior suddivisione degli incarichi, per il potenziamento
organizzativo e distributivo.

Organizzazione
Carrozzeria Orfeo, c/o Multifactory Mantova in Strada Cipata (ex-Ies)
www.carrozzeriaorfeo.it / www.facebook.com/carrozzeriaorfeo

Rappresentanti ad ArtLab
Luisa Supino / luisa@carrozzeriaorfeo.it / 349 1984615

http://www.carrozzeriaorfeo.it/


Casa delle culture

Casa delle Culture, associazione di secondo livello,  si trova all'interno del complesso monumentale
dell'Ex-Mattatoio comunale di Ancona. L'area di circa 13.000 mq è oggi  in totale abbandono, ad
eccezione degli spazi gestiti dall'associazione e di un magazzino comunale. Casa delle Culture nasce
come luogo di interazione ed integrazione culturale, per la promozione della socialità e della
cittadinanza attiva. Con il progetto CdC uploaded investiremo in risorse umane, formazione e
comunicazione per la promozione di servizi di public learning e pratiche di sviluppo di comunità con
l'obiettivo di lungo periodo di elaborare un progetto di riqualificazione culturale dell'intera area.

- Riorganizzare l'assetto interno associativo in termini di efficienza e sostenibilità: Ridefinire e
riorganizzare l'assetto interno; Identificare delle chiare aree di intervento che contribuiscano a
rafforzare la mission e la vision dell'associazione; Realizzare attività di formazione e accompagnamento
alla gestione amministrativa, economica e finanziaria. 
- Promuovere processi di rigenerazione urbana partecipata e di sviluppo di comunità che incidano
nell'area dell'ex mattatoio di Ancona.

- Un nuovo modello di governance associativo/ridefinizione giuridica della natura dell'associazione
- Un accompagnamento legale, amministrativo e fiscale
- Investitori pubblici e privati che siano in grado di cogliere opportunità di business sociale e culturale
nell'area dell'ex mattatoio.

Organizzazione
Associazione Casa delle Culture, via Vallemiano 46 - 60125 Ancona
www.casacultureancona.it / info@casacultureancona.it / 373 7660799

Rappresentanti ad ArtLab
Emanuela Capomagi

http://www.casacultureancona.it/
mailto:info@casacultureancona.it


cascinet

CasciNet rigenera terra, persone e territori riqualificando campi e cascine in community hub. Da
Sant’Ambrogio(Milano-ForlaniniFs) attraverso le 130.000 lombarde.
@Sant’Ambrogio: 4anni fa ospite della precedente famiglia di contadini, poi concessionaria come Aps e
ora affittuaria a 30anni come Impresa Sociale Società Agricola Srl. Esaltiamo la contaminazione tra
persone e pratiche diverse, e gemmiamo servizi collaborativi tra agricoltura, cultura, socialità,
alimentazione e lavoro.

2012: COMMUNITY 1600+soci tra bambini, giovani, famiglie, anziani, diversamente abili, artisti,
migranti, rom, impiegati del quartiere HUB vivaio sinergico multiservizi: Orti comunitari 80+ ortisti; Food
Forest permacultura; Bottega arti e mestieri; Eventi e concerti; Housing storico abitante; Asilo nel bosco
2018: Restauro abside affrescato ’100; Alimentazione naturale a prezzi pop; Cohousing migranti e
centro diurno minori; Fienile studio&conferenze.

PERSONALE La ricchezza raggiunta dall’hub necessita il supporto gestionale di un team lavorativo che
vi si dedichi a tempo pieno, a fianco dell’attuale apporto volontaristico COMPETENZE per la piena
espressione autosostenibile al progetto dobbiamo migliorare i processi di: amministrazione,
programmazione e controllo ; audience development fundraising: private & corporate; service design
hub sinergico RISORSE 180k€ recupero abside; 180k€ recupero tetti e fienili.

Organizzazione
CasciNet, Cascina Sant’Ambrogio, via Cavriana, 38 - Milano (ForlaniniFs)
Cascinet.it / info@cascinet.it

Rappresentanti ad ArtLab
Paolo Gorlini



Circoloquadro – arte e
impresa

Circoloquadro – Arte & Impresa è un progetto sostenuto da Fondazione Cariplo nell'ambito del bando iC 
– innovazioneCulturale, ed è rivolto alle aziende che desiderano comunicare i propri valori attraverso
l'arte contemporanea. Il progetto va a impattare non solo dal punto di vista economico, ma anche
culturale perchè permette l’allargamento del pubblico dell’arte a tutte le persone che in azienda
lavorano e passano la maggior parte della loro giornata.

Circoloquadro – Arte & Impresa si inscrive nella volontà di proseguire l’attività di avvicinamento all'arte
contemporanea e di sostegno a giovani artisti. Due i macro obiettivi del progetto: trovare nuovi pubblici
e nuovi mercati per l’arte contemporanea che deve tornare ad essere strumento di creazione, di
innovazione e di crescita culturale ed economica.

Certamente serve una competenza di tipo “commerciale e relazionale” che ci permetta di raggiungere
le aziende; serve sviluppare un linguaggio che possa comunicare correttamente alle aziende il valore
che l’arte può generare se inserita in un contesto così particolare. Tra gli strumenti sarebbe utile
rafforzare quelli di marketing e gestione d’impresa.

Organizzazione
Associazione Culturale Circoloquadro, Galleria Buenos Aires, 13 - 20124 Milano
www.circoloquadro.com / info@circoloquadro.com / 02 6884442

Rappresentanti ad ArtLab
Arianna Beretta / arianna.beretta@circoloquadro.com 
Lara Aleotti / lara.aleotti@circoloquadro.com

http://www.circoloquadro.com/
mailto:info@circoloquadro.com


clac

CLAC lavora a Palermo dal 2003 in un campo di intersezione tra culture plurali e innovazione sociale ed
è impegnata in progetti di valorizzazione del patrimonio, di sostegno all'imprenditorialità diffusa in
ambito socio-culturale, rigenerazione urbana, co-progettazione e co-working. Valori e processi che
identificano il modo di lavorare di CLAC sono approccio collaborativo, cittadinanza attiva,
sperimentazione di forme nuove, inclusione, creatività e impegno sociale. Usiamo le arti e le nuove
tecnologie della comunicazione come strumenti per promuovere partecipazione, sviluppo e benessere.

Avere i mezzi e gli strumenti necessari per attivare azioni culturali inclusive e durature. Creare
attraverso le iniziative proposte ricchezza, occasioni di socialità, coesione sociale, cittadinanza attiva,
cultura anti-mafia. Contribuire attraverso le nostre attività a creare posti di lavoro, valorizzare le risorse
del sud, far crescere cittadini consapevoli e responsabili dei beni comuni. Fare tutto questo
guadagnando e vivendo dignitosamente.

Esperti di fund raising, marketing, diritto amministrativo, account, social media strategist, una giunta
regionale, qualche sindaco!

Organizzazione
CLAC, via Re Federico 23, 90138 Palermo
www.clac-lab.org / info@clac-lab.org

Rappresentanti ad ArtLab
Cristina Alga

http://www.clac-lab.org/


codeduomo

L’associazione culturale Codeduomo (Compagnia Daniele Ninarello) nasce a Torino nel 2013 con
l’intento di promuovere e produrre spettacoli di danza. Organizza programmi di formazione temporanei
e permanenti, coopera ad azioni nazionali ed internazionali. STILL Body Experience with Digital Brain
prende il via dalla citazione dell'artista A. Giacometti per riflettere sul “fare arte” come atto
rivoluzionario per l’uomo contemporaneo. Il progetto nasce come Percorso Artistico Sperimentale, in cui
confluiscono varie discipline: arti performative, ricerca di movimento e composizione coreografica.

CODEDUOMO intende allargare e diversificare la fruizione della proposta culturale, attraverso uno
strumento strategico/dinamico di audience development. STILL Body With Digital Brain si pone infatti
come obiettivi: stimolare la creatività e l’attività culturale attraverso il recupero di strumenti e
metodologie di lavoro che riportino l’attenzione creativa al momento della Ricerca. Ridefinire l’azione
performativa e artistica restituendogli la funzione di luogo di comunione e di comunicazione necessaria 
per la comunità. Ripensare all’evento artistico come rituale collettivo.

La stabilità economica per poter prevedere azioni a lungo termine.
Il sostegno nel tempo delle istituzioni territoriali e nazionali. Attività di tutoraggio nella gestione
dell’associazione in quanto “impresa culturale”.
Luoghi fisici di lavoro dedicati allo svolgimento delle proprie attività: sale prove e uffici.
Aiuto nella ricerca di partnership straniere e nella compilazione di bandi europei.
Collaborazione nell’attivare sponsorizzazioni da privati

Organizzazione
Codeduomo
www.danieleninarello.it / info@danieleninarello.it / 339 8201037

Rappresentanti ad ArtLab
Silvia Limone

http://www.danieleninarello.it/
mailto:info@danieleninarello.it


Collegium musicum
almae matris

Il Collegium Musicum Almae Matris, Coro e Orchestra dell’Università di Bologna, offre agli studenti
universitari la possibilità di condividere la passione per la musica in un ambiente giovane, dinamico e
internazionale. Con tre cori e un’orchestra coinvolge ogni anno più di trecento studenti universitari, tra
cui molti studenti stranieri coinvolti in progetti di scambio con l’Ateneo di Bologna. Con il progetto
SOUNDR(A)ISING – nuove idee e competenze per il Collegium Musicum, abbiamo avviato un percorso di
miglioramento della comunicazione e di approccio al fundraising in modo strutturato e professionale.

Ci piacerebbe essere sempre di più un punto di riferimento per gli studenti e i giovani, italiani e
stranieri, che vogliono fare musica a Bologna, consolidando il rapporto con la città ed essendo sempre
più riconosciuti come ente promotore di progetti culturali di qualità, grazie alla partecipazione e
all’entusiasmo di centinaia di giovani. Vorremmo ampliare l’offerta formativa per i nostri soci
incrementando le opportunità di approfondimento musicale e culturale tramite la collaborazione con
professionisti e artisti di alto livello. 

- Maggiori risorse e competenze per la comunicazione
- Possibilità di programmare periodicamente momenti di formazione per lo staff

Organizzazione
Collegium Musicum Almae Matris, Via Zamboni 33, 40126 Bologna
www.collegiummusicumbologna.com / collegium@unibo.it / 051 2099069

Rappresentanti ad ArtLab
Valeria Sacco

mailto:collegium@unibo.it


Comunica sociale

“Piattaforma X – Piazzetta Durante” è una piattaforma di cooperazione e contaminazione nel cuore
della città di Frattamaggiore,è un nuovo spazio di incontro, partecipazione e progetti comuni. L’intero
progetto è pensato, supportato e portato avanti da un comitato di gestione formato da donne e uomini
con diverse esperienze e sensibilità che opera all’interno dell’associazione di promozione sociale
Comunica Sociale e l’associazione di volontariato Cantiere Giovani. La piattaforma comprende varie
attività legate da un programma a cadenza trimestrale.

Piattaforma X intende allargare una comunità che si impegna per trasformare la società, che sceglie
cultura, arte e solidarietà come opzione di vita alternativa al mercato e ai suoi valori. Un luogo di
scambio di saperi e di relazioni dove il consumo assume il significato di supporto di un luogo e sviluppo
di una comunità. La Piattaforma intende divenire un luogo riconosciuto e stabile di aggregazione
attraverso l’offerta di eventi artistici e culturali, opponendosi di netto alla tendenza diffusa, soprattutto
nell’area a nord di Napoli, di migrare verso i centri commerciali al di fuori delle zone urbane. 

Abbiamo bisogno sicuramente di interlocutori istituzionali con cui interagire, aldilà di un mero supporto
economico, per ripensare e progettare assieme le politiche culturali e giovanili della città. Abbiamo una
“mortalità amministrativa” di assessori altissima, non facciamo in tempo a metter su tavoli di lavoro che
coinvolgano le realtà associative del territorio e la pubblica amministrazione, che cambiano i referenti
amministrativi e dobbiamo ripartire, ogni volta, da zero. Abbiamo bisogno inoltre di affinare competenze
gestionali ed amministrative per portare avanti un progetto così ambizioso e multidisciplinare.

Organizzazione
Comunica Sociale
www.comunicasociale.blogspot.it / www.cantieregiovani.org  / www.piazzettadurante.blogspot.it

Rappresentanti ad ArtLab
Sirio Fusco / siriofusco@cantieregiovani.org / 331 2185184



coorpi

COORPI nasce nel 2002 con l'obiettivo di sviluppare nuove modalità di comunicazione con il territorio,
attraverso i linguaggi plurali della danza e del corpo.
Dal 2011 realizza progetti dalla forte componente multimediale ed interattiva, coniugando danza, video,
social media e sviluppando forme espressive cross disciplinari, al servizio di un racconto creativo, fisico
e corporeo, che metta al centro le persone, le storie, le emozioni, per raccontare il territorio in cui
viviamo.

Garantire stabilità ai progetti in corso, in direzione di una maggiore ibridazione dei linguaggi
performativi, visivi, sonori e digitali.
Sensibilizzare fasce di pubblico eterogeneo, solitamente non consueto ai linguaggi plurali della danza,
attraverso una maggiore democratizzazione degli strumenti cognitivi ed espressivi proposti.
Incrementare il capitale relazionale del territorio e dei suoi abitanti.
Potenziare il nostro posizionamento strategico a livello locale, nazionale ed internazionale.

Potenziamento delle risorse umane, con la creazione di un team dedicato al fund raising.
Maggior coordinamento territoriale, in direzione di una filiera operativa più armonica e sinergica.
Maggiori investimenti nella produzione culturale contemporanea e formazione del pubblico, a partire da
una legislazione semplificatrice dei processi.
Maggiore stabilità di programmazione economico-finanziaria e un incremento del dialogo con il settore
privato in termini di condivisione di valori e di bisogni.

Organizzazione
Associazione Coorpi, Largo Moncalvo, 18 - 10131 Torino
 www.coorpi.org / info@coorpi.org / 333 8050749

Rappresentanti ad ArtLab
Lucia Carolina De Rienzo

mailto:info@coorpi.org


deltarte

Il festival DeltArte nasce nel 2012 da un’idea dell’operatrice culturale freelance Melania Ruggini. Il
progetto vince per tre anni consecutivi il bando Culturalmente indetto dalla Fondazione Cassa di
Risparmio di Padova e Rovigo avendo come capofila l’associazione Voci per la Libertà. Il punto di
riferimento è il Delta del Po in cui iniziare a scrivere una delle pagine più stimolanti del racconto
contemporaneo per mezzo dell’arte contemporanea. Il progetto d’insieme si pone come un esperimento
creativo di rigenerazione culturale, che assume il carattere della manifestazione itinerante.

Obiettivo principale è la creazione di un museo diffuso di arte contemporanea, di cui il Delta del Po è
espressione evidente con le sue peculiari caratteristiche. In questo caso il festival può diventare
un’attrazione non solo culturale ma anche turistica. A tal fine si intende diventare impresa culturale in
grado di sviluppare servizi (organizzazione di eventi, comunicazione e marketing) per
l’autofinanziamento. 

Una maggiore sostenibilità economica mediante bandi, finanziamenti pubblico e privati,
sponsorizzazioni, cambi merce. Figure professionali competenti in grado di assolvere specifici ruoli (ad
esempio esperti di fundraiser, marketing turistico, comunicazione, allestimenti) che ora sono assolti
principalmente dalla ideatrice del festival. Una maggiore collaborazione con festival affini e tour
operator.

Organizzazione
Associazione Voci per la Libertà
www.deltarte.com / segreteria@deltarte.com

Rappresentanti ad ArtLab
Melania Ruggini / melaniaruggini@gmail.com / 349 2595271

http://www.deltarte.com/


EUGANEA MOVIE
MOVEMENt

Euganea Movie Movement (EMM) è un’associazione nata nel 2005 che opera in Veneto in ambito
cinematografico. La sua espressione principale è Euganea Film Festival, festival internazionale di
cortometraggi, documentari e animazione, che si svolge nell’area dei Colli Euganei ed è giunto alla sua
quindicesima edizione. Veneto Film Network è il nostro nuovo progetto di rete, mappatura e promozione 
della cultura cinematografica in Veneto, attraverso un portale web e un sistema integrato di servizi per
la valorizzazione e diffusione della cultura cinematografica sul territorio.

L’obiettivo dell’associazione è fare di Veneto Film Network un punto di riferimento per la cultura
cinematografica veneta, sia come database di informazioni e dati sulla produzione e l’offerta
cinematografica regionale, che come centro propulsore di sinergie ed eventi che coinvolgano tutti gli
operatori del settore.
Si punta inoltre a incrementare le attività di service tecnico, direzione artistica e servizi alla promozione 
delle opere cinematografiche.

Per il raggiungimento dell’obiettivo serve un ampliamento della nostra rete di contatti e del raggio di
azione delle nostre attività al di fuori dell’area padovana; una maggiore differenziazione delle risorse,
aldilà dei sostegni di tipo pubblico, e quindi una maggiore confidenza con i bandi e il mondo delle
aziende private; un’ottimizzazione e professionalizzazione delle risorse umane interne all’associazione.

Organizzazione
Euganea Movie Movement, Via Quarto 18, 35138 Padova
www.euganeafilmfestival.it / www.venetofilmnetwork.it / 049 8171317
info@euganeafilmfestival.it / info@venetofilmnetwork.it

Rappresentanti ad ArtLab
Marco Manci
Maria Chiara Manci

http://www.venetofilmnetwork.it/


Fac – fusion art center

Il Fusion Art Center nasce nel 2015 con l’obiettivo di riqualificare uno spazio pubblico della città di
Padova, l’ex Fornace Carotta, diventando in pochi mesi un punto acceso del quartiere e della città, fonte
di scambio proficuo di idee, formazione, divertimento, uno spazio libero per potersi esprimere e far
crescere la comunità. Oggi, a più di un anno dalla sua nascita non si identifica in uno luogo unico, ma
come una ragnatela collega punti diversi del territorio grazie alle numerose collaborazioni e partnership
create nel tempo. Un percorso non privo di ostacoli che proseguirà grazie al lavoro collettivo.

Gli obiettivi del F.A.C. si creano nella fusione di intenti delle persone che lo costruiscono con passione
ogni giorno. Queste persone sono accomunate dalla volontà di creare una politica culturale impattante
sul territorio, un centro di sperimentazione  e produzione artistica, che diventi anche piattaforma di
scambio e partecipazione per la comunità, che ci auguriamo sempre più cosciente e attiva.

L’anno 2016/2017 sarà proiettato alla messa a punto di una piattaforma di servizi culturali che ci
permetteranno di portare le nostre competenze di progettazione nel mondo delle imprese, in modo da
relazionarci sempre più con il territorio e i suoi valori, per mettere in luce come la cultura sia un valore
dagli effetti sempre più tangibili. Il nostro gruppo interno è formato da 4 persone, ma anche se
aumentiamo di numero durante periodi più impegnativi, ci siamo resi conto che se vogliamo continuare
a crescere abbiamo bisogno di capitale umano maggiore.

Organizzazione
FAC – Fusion Art Center
www.fusionartcenter.it / fac@fusionartcenter.it / 02 6884442

Rappresentanti ad ArtLab
Giovanna Maroccolo / 339 8417088



Festival Voci per la libertà

Voci per la Libertà è un’associazione culturale con una forte mission fondante: la diffusione dei principi
della Dichiarazione universale dei diritti umani attraverso la musica, l’arte e la cultura. Il cuore del
progetto è l’organizzazione festival musicale Voci per la Libertà – Una Canzone per Amnesty; ad oggi
l’associazione ha ampliato il proprio ambito di attività promuovendo anche l’arte contemporanea
attraverso il festival DeltArte oltre che numerosi eventi culturali durante tutto l’anno.

Come associazione, consolidamento dell’organizzazione al fine di diventare vera e propria impresa
culturale in grado di sviluppare servizi (organizzazione di eventi, comunicazione e formazione) che
integrino i 3 ambiti di specializzazione, ovvero musica, arte e turismo culturale, grazie ai quali renderla
sostenibile. Come festival,  integrazione con DeltArte, al fine di proporre un unico cartellone artistico
dall’alto valore legato al tema dei diritti umani nelle arti e che rafforzi la sua identità agli occhi dei
sostenitori.

Un’associazione si basa sull’impegno delle persone che vi lavorano: ecco perché Voci per la Libertà
necessita di rendere stabili alcune figure con competenze specifiche (manager culturale, marketing e
comunicazione, fundraising) che supportino l’associazione nelle gestione e nello sviluppo dell’offerta di
servizi culturali che si vuole mettere in campo. Allo stesso tempo, necessità di supporto formativo per
rendere più efficace la propria evoluzione come impresa culturale.

Organizzazione
Voci per la libertà, via Paganini, 16 – 45010 Villadose (Rovigo)
www.vociperlaliberta.it / marketing@vociperlaliberta.it / 348 7457849 

Rappresentanti ad ArtLab
Selene Cassetta / marketing@vociperlaliberta.it / 348 7457849



Forevergreen.fm

Forevergreen.fm è un’associazione culturale formata da un collettivo dinamico che si occupa di
progettazione culturale, produzione e direzione artistica di eventi, organizzazione workshop,
allestimento spazi e formazione. Electropark Exchanges è un progetto triennale di rassegna musicale e
formazione tecnica in collaborazione con il Teatro F. Parenti di Milano e Sae Institute, volto ad un
incremento della struttura organizzativa dell’associazione, della sua reputazione tra gli addetti ai lavori
sul mercato nazionale/internazionale e del bacino di utenza raggiunto.

L’organizzazione Forevergreen.fm da un lato vuole far crescere ed esportare il marchio “Electropark” a
livello nazionale (ad oggi è presente a Milano con la rassegna di concerti a teatro e a Genova con il
festival di musica elettronica in location non convenzionali), e dall’altro vuole creare opportunità
formativa ed occupazionale con la costituzione di una start-up per la vendita di servizi per lo spettacolo
e la musica dal vivo. L’avviamento della start-up avrebbe anche il conseguente beneficio di abbattere i
costi di produzione delle produzioni proprie.

Strumenti: - Liquidità – Psicologo – Tempo - Coraggio
Competenze necessarie: 
- Comunicazione (potenziamento)
- Fundraising (avviamento/ricerca/gestione)
- Come fare formazione 

Organizzazione
Associazione culturale musicale Forevergreen.fm, Via Monte Fasce 76, 16133 - Genova
www.electropark.it / www.forevergreen.fm / www.facebook.com/ForevergreenFM
www.facebook.com/ElectroparkExchanges / www.facebook.com/electroparkfestival

Rappresentanti ad ArtLab
Alessandro Mazzone / alessandro@forevergreen.fm / 340 3380190

http://www.electropark.it/
http://www.forevergreen.fm/
http://www.facebook.com/ElectroparkExchanges
mailto:alessandro@forevergreen.fm


getwys

GetWYS supporta le NGO nel creare nuovi donatori trasformando l’impatto sociale in un’esperienza
divertente, semplice, personale e inclusiva.
La nostra soluzione si chiama Charitygram ed è un’app mobile gratuita grazie a cui chiunque può
pubblicare una fotografia e associarle una micro-donazione, agendo come parte di una community
globale che crea social impact.

Ci sono milioni di persone escluse dal mondo delle donazioni per colpa di processi troppo burocratici,
importi minimi richiesti elevati o esperienze di donazione fredde.
Il nostro goal è aiutare le NGO a trovare i 10B di cui hanno globalmente bisogno, ma che non sanno
come raccogliere, trasformando ogni momento di felicità vissuto in una micro-donazione.
GetWYS accelera e innova il mondo del charity per contribuire ad una società più giusta.

Dopo aver validato il nostro modello e la nostra strategia di acquisizione, siamo alla ricerca di
un’accelerazione che ci consenta di lanciare al meglio il pilot italiano nella prossima primavera.
In termini di competenze cerchiamo designer, web developer e IOS dev con competenze a passione per
la nostra mission, oltre ad un campaign manager in grado di curare i rapporti con tutti i partner coinvolti
e di attrarne di nuovi. 

Organizzazione
GetWYS, Milano
www.getwys.com 

Rappresentanti ad ArtLab
Nicola Zanola / nicolazanola@gmail.com / 392 2606862

mailto:nicolazanola@gmail.com


Giovane europa

Giovane Europa è un'associazione culturale che organizza mostre ed eventi incentrati soprattutto su
proprie collezioni, in particolare di antica cartografia e ceramica antica popolare, ma nell'ultimo periodo
stiamo allargando i nostri interessi anche all'arte moderna e contemporanea. Siamo una realtà nata in
provincia, ma lavoriamo sul territorio nazionale e internazionale. Il nostro progetto consiste nel
valorizzare l'Associazione per renderla più efficiente e competitiva, sviluppare ed innovare le attività
proposte attraverso nuovi strumenti operativi e nuove modalità di erogazione delle mostre temporanee.

Il nostro traguardo ideale è un'Associazione ben strutturata, che sappia ottimizzare le proprie risorse e
cogliere al meglio le opportunità di sviluppo in Italia e all'estero, che sia articolata con figure dotate di
professionalità e competenze specifiche nel settore dell'industria culturale. Altro traguardo è ampliare e 
migliorare la nostra offerta, per renderla innovativa e competitiva, creando dei format che possano
essere venduti anche ad altri operatori culturali. Ulteriore traguardo, acquisita l'esperienza necessaria,
è quello di riuscire a creare un'offerta di corsi per l'associazionismo culturale. 

Per raggiungere i nostri obiettivi abbiamo bisogno di strumenti materiali e di competenze. Per quanto
riguarda i primi stiamo preparando e organizzando una nuova sede con uffici e un magazzino
funzionale ad accogliere le collezioni e il materiale tecnico necessario per le esposizioni. Avremo anche
bisogno di strumenti tecnici (dotazioni informatiche, proiettore etc...) per migliorare le modalità di
erogazione delle mostre. Per ciò che attiene le competenze stiamo seguendo un programma di corsi
formativi per sviluppare competenze informatiche, manageriali, commerciali e di fund-raising.  

Organizzazione
Associazione culturale Giovane Europa, Viale Treviri, 37 - 63100 Ascoli Piceno
www.associazionegiovaneuropa.eu / info@associazionegiovaneuropa.eu
0736 256956 / 393 9862023

Rappresentanti ad ArtLab
Laura Castelli

http://www.associazionegiovaneuropa.eu/


Il teatro sull’acqua

Il Teatro sull’Acqua è un Festival di teatro e parola, diretto da Dacia Maraini, che che nasce nel 2011 in
un territorio dove non esiste un teatro. Ogni seconda settimana di settembre, nella città di Arona, il
teatro è ovunque; nelle strade, nei ristoranti, nelle ville e cortili, nelle vetrine, è sotto forma di visite
guidate teatrali e soprattutto è sull’acqua, dove ogni anno nasce una nuova produzione teatrale che per
ogni compagnia, diventa un’esperienza unica oltre che una sfida. Gli attori cadono in acqua, non per
caso, recitano con e insieme alle barche e il pubblico siede nell’Antico Porto di Arona.

Costruire un progetto di cittadinanza culturale nel basso Lago Maggiore con la partecipazione attiva
della comunità locale, portare attività culturali stabili in un piccolo centro urbano, aumentare i consumi
culturali, avvicinare nuovo pubblico alla cultura, capace di esprimere l’identità del territorio di
appartenenza attraverso un Festival di teatro e parola che “formi il pubblico ad una grande arte legata
al sapere parlare, al sapere analizzare la realtà, al sapere approfondire la memoria, al sapere discutere
sui grandi temi del sociale (Dacia Maraini)”

Abbiamo bisogno di rendere “popolare” l’andare a teatro, far capire alle persone che il teatro è
un’opportunità di conoscenza oltre che di divertimento e fonte di emozioni.
Nonostante il VI anno di Festival, ancora la città non si sente appartenente. Credo che la competenza
che più ci manchi sia capire esattamente le strategie di comunicazione adatte per allargare il pubblico
per poter creare un indotto culturale ed economico ad esso connesso.

Organizzazione
Il teatro sull’acqua, Via IV novembre, 12 - 28041 ARONA
www.teatrosullacqua.it / info@teatrosullacqua.it

Rappresentanti ad ArtLab
Luca Petruzzelli / 347 7225804

http://www.teatrosullacqua.it/


Il vagabondo

L’Associazione “Il Vagabondo”, si occupa di diffondere i valori etici del turismo responsabile e
sostenibile tramite progetti legati alla narrazione e alla scoperta del territorio. Il progetto vincitore del
bando funder35 “l’arte del narrare paesaggi” si svolgerà in Puglia e Basilicata e prevede una Factory,
laboratorio di 4 giorni dedicato alla narrazione dei luoghi scelti e un incontro pubblico in cui invitiamo
viaggiatori che hanno fatto della narrazione la loro arte quotidiana.

Il nostro traguardo ideale è rafforzare le capacità gestionali dell'associazione e nello specifico
nell'organizzazione di un format creativo articolato dando corpo all'idea di guadagnare dalla attività
giornaliera che si sta effettuando, così da diventare sostenibili economicamente nel medio-lungo
periodo.

Rafforzare le competenze presenti nell’organizzazione; 
Ampliare e fidelizzare il nostro target; 
Rafforzare il rapporto con i nostri stakeholder; 
Aumentare il valore dell’organizzazione nel mercato di riferimento.

Organizzazione
Associazione Il Vagabondo
www.ilvagabondo.org / info@ilvagabondo.org / 320 6899346

Rappresentanti ad ArtLab
Stefania Clemente

http://www.ilvagabondo.org/
mailto:info@ilvagabondo.org


indieversus

INDIEVERSUS è un sito che, attraverso l'organizzazione di eventi online, fa incontrare gli autori di
fumetti e il pubblico dei lettori, al fine di riunire una comunità dispersa e disorganizzata e preservare e
diffondere il fumetto su internet.
Organizziamo sessioni di disegno a cui si accede mediante acquisto di biglietti.  In diretta online,
utilizzando servizi di streaming video e chat, è possibile vedere l'autore all'opera, fare domande e avere
risposte. INDIEVERSUS premia i partecipanti agli eventi con ricompense esclusive.

Il nostro obiettivo a breve termine (Primo Anno) è rendere più facile, immediata e coinvolgente la
comunicazione fra autori e lettori, garantendo i benefici sufficienti a preservare la biodiversità e la
creatività del fumetto online. Sul medio periodo (Secondo Anno) vogliamo radunare la comunità del
fumetto in eventi collettivi sempre più consistenti e frequenti, utilizzando il nostro format unico,
scalabile e replicabile. Sul lungo periodo vogliamo che INDIEVERSUS diventi la piattaforma di
riferimento per il fumetto online a livello mondiale

Un esperto/esperta marketing per la scelta e l'organizzazione delle strategie migliori da adottare per la
diffusione della nostra associazione.

Organizzazione
Indieversus, Via Agogna 25/C 28100 Novara
www.indieversus.com / info@indieversus.com

Rappresentanti ad ArtLab
Laura Spianelli / laura.spianelli@gmail.com / 328 6688437

http://www.indieversus.com/
mailto:laura.spianelli@gmail.com


indisciplinarte

Indisciplinarte è un gruppo di persone che si occupa di progettazione culturale europea e di sviluppo
culturale territoriale lavorando in rete con partner nazionali ed internazionali.
Nel 2006, fonda Terni Festival Internazionale della Creazione Contemporanea oggi alla sua 11esima
edizione. Dal 2009 gestisce il CAOS Centro Arti Opificio Siri, un centro culturale pluridisciplinare nato
dal recupero degli spazi dell’ex stabilimento Siri nel contesto di un percorso cittadino che pone la
cultura come asset cruciale della rigenerazione urbana.

Il nostro obiettivo principale è quello di Accompagnare la trasformazione territoriale attraverso
l’esperienza culturale. Per raggiungerlo ci prefissiamo di: accelerare il cambiamento sociale, identitario
e economico attraverso l’incontro con i linguaggi artistici, favorendo il coinvolgimento delle persone e il
ripensamento in senso innovativo degli assetti sociali; Favorire la produzione artistica orientata al
dialogo con la città; Riflettere sulla connessione tra pubblico e privato in dialogo con la governance
della città.

- Lavoro in rete, creazione di un dialogo costante con partner intersettoriali, nazionali e internazionali
per favorire la contaminazione di professionalità e visioni,  arricchire i nostri strumenti e orizzonti e
generare occasioni concrete da sperimentare nei nostri spazi.
-Formazione e connessione intersettoriale per contaminare prospettive e professionalità alla volta di
nuove formule di sostenibilità economica e nuove metodologie di co-progettazione.

Organizzazione
Indisciplinarte, c/o CAOS Centro Arti Opificio Siri, Via campofregoso 98, 05100 Terni
www.caos.museum / www.ternifestival / 0744 285946

Rappresentanti ad ArtLab
Linda Di Pietro / linda@indisciplinarte.it / 333 2907070
Chiara Organtini / chiara@indisciplinarte.it / 328 0580550



Industria scenica

Industria Scenica è un'impresa creativa under 35 che si occupa di welfare culturale, realizzando
progetti che integrano le arti performative e il video con il sociale e la valorizzazione territoriale, al fine
di generare bellezza e benessere.
Fondata nel 2012 a Milano in forma di coop. sociale, è attiva su 5 linee di servizio: Drammaturgia di
Comunità, Formazione, Teatro, Tourism Theatre ed Eventi, Circolo Everest (storica balera di Vimodrone,
dal 2014 centro culturale e sede della cooperativa).

Favorire l’agire creativo del singolo cittadino e delle comunità locali quale motore di innovazione
culturale, coesione sociale, promozione dell’identità territoriale e crescita economica.
Attivare processi di aggregazione e scambio capaci di creare prodotti artistici, con particolare
attenzione ai giovani, ai territori periferici e ai contesti di disagio.
Incidere e ricercare a livello locale e internazionale in un’ottica di legittimazione dell'attività di operatori
di welfare culturale.

- Rendere i processi gestionali più efficienti con l'attivazione di un piano di digital transformation e un
nuovo modello di governance;
- Incrementare le competenze dei lavoratori e ampliare il team con giovani professionisti (soprattutto
negli ambiti marketing/comunicazione e amministrazione);
- Affinare i processi di project management tramite il confronto con università e network internazionali;
- Ampliare gli stakeholders del Circolo Everest attraverso interventi di audience development. 

Organizzazione
Cooperativa Sociale Circolo Industria Scenica Onlus, Via Sant'Anna 4 - 20090 Vimodrone (MI)
www.industriascenica.com / www.circoloeverest.com
teatro@industriascenica.com / info@industriascenica.com /333 9568140 / 02 36580730

Rappresentanti ad ArtLab
Ermanno Nardi / 3339568140

mailto:info@industriascenica.com


inmediazione

L’associazione di promozione sociale Inmediazione usa teatro, cinema e arte per dare voce a chi non ne
ha. Realizziamo laboratori nelle scuole, documentari e spot sociali, unitamente a un lavoro di
sensibilizzazione sulla cultura dei sordi e della Lingua dei Segni Italiana. “Voice of the voiceless” è il
nostro progetto per Funder35 e il suo obiettivo è sostenere l’associazione specializzandone le figure
amministrative, nell’ottica di una crescita professionale del gruppo di lavoro verso la sostenibilità.

Il nostro traguardo ideale è diventare un soggetto di riferimento nell’ambito del video per il sociale
(disabilità, infanzia, migrazione) sul territorio sardo. Contiamo di riuscire a stabilizzare l’attività delle
professionalità che lavorano all’interno dell’associazione, nell’ottica di ampliare il nostro organico e la
qualità e quantità dei servizi svolti.

Costruzione di un gruppo di lavoro affiatato e professionale, con forti competenze nel settore del
fundraising, dell’amministrazione e organizzazione delle nostre attività, oltre che di competenze interne 
per quanto riguarda la comunicazione e promozione delle attività che svolgiamo e offriamo.
Raggiungimento di un mercato all’interno del quale i servizi richiesti abbiano il giusto riconoscimento,
sia sotto il profilo del valore sociale e artistico che sotto quello economico.

Organizzazione
InMediazione, Largo Carlo Felice, 26, 09124, Cagliari
inmediazione.org / inmediazione@gmail.org / 320 0934735

Rappresentanti ad ArtLab
Marco Spanu

mailto:inmediazione@gmail.org


iodeposito

L’associazione IoDeposito è stata fondata nel 2009, sostenendo i giovani del nord est, il loro benessere
culturale e le loro competenze specifiche, con una particolare propensione verso i settori delle arti
visive e della formazione ai mestieri del management culturale e della curatela. In poco meno di sei
anni di attività l’associazione ha coinvolto più di 150.000 persone nelle sue progettazioni: arte
contemporanea, mostre e installazioni, progetti culturali ed artistici, progetti di ricerca, percorsi di
formazione.

Il nostro traguardo ideale consiste nella realizzazione di un nuovo servizio (o meglio, nella messa a
sistema di un nuovo servizio) rivolto a interlocutori diversi dal nostro solito: aziende e industrie private
del territorio. Vogliamo attivare un servizio di gestione e valorizzazione dei patrimoni culturali privati e
industriali, attraverso il quale riuscire a bilanciare la nostra attività con ricavi generati da
autofinanziamento da reddito.

Principalmente ci servono competenze di natura ‘commerciale’, al fine di integrare le competenze
artistiche e organizzative che già abbiamo: il nostro sguardo è rivolto a costruire quelle competenze che
ci permettano di ‘arrivare sul mercato’, di proporre e negoziare la nostra offerta con imprenditori,
industriali e consorzi turistici.

Organizzazione
IoDeposito
www.iodeposito.org / info@iodeposito.org / 348 7768935 

Rappresentanti ad ArtLab
Giulia Di Paola



Jonathan cooperativa
sociale

Jonathan è Dario, Anto, Pippo, Ali, Nadia, Latifa … ma anche Ale & Carlo, Enrico, El Bechin, Manar…
Siamo in tanti e in tante uniti dalla passione per la cultura e il sociale, con un’attenzione particolare alle
pari opportunità, all’ambiente (la Brenta soprattutto!) e all’educazione. Con il progetto JFK (Funder35)
abbiamo potenziato alcuni settori (come la comunicazione e il fundraising) e realizzato la I edizione del
MAPU – Il Festival Internazionale del Teatro di Figura. Di cosa si tratta? Non vogliamo svelare nulla…
Vieni a gustartelo a metà maggio 2017 in Piazza a Piazzola S.B. (PD).

Jonathan vuole essere una realtà fluida in continuo cambiamento in grado di captare i bisogni educativi
e culturali della società e tradurli in servizi utili per le persone. Non è facile definire un solo traguardo.
Possiamo dire che stiamo lavorando ogni giorno per renderci sostenibili e mantenere un certo livello di
qualità e innovazione in quello che facciamo. Attualmente gli sforzi si concentrano nel garantire
adeguata tutela contrattuale sotto il profilo lavorativo e idonei spazi in cui poter generare e attuare le
nostre idee.

Abbiamo bisogno di una gestione economica e finanziaria più consapevole, ragionata e mirata che ci
dica dove stiamo andando e quali possono essere le alternative per il futuro e le occasioni di sviluppo.
Non ci farebbe male rafforzare ulteriormente le nostre competenze in progettazione europea (ad es. su
monitoraggio qualitativo, valutazione, disseminazione e comunicazione).
Necessitiamo di contaminazione di idee e progetti per mantenerci innovativi, competenti e aperti a
nuove sfide.

Organizzazione
Jonathan Cooperativa Sociale, via Cavalieri Vittorio Veneto, 21 Piazzola sul Brenta (PD)
www.jonathancoop.com / info@jonathancoop.com / 320 2221500

Rappresentanti ad ArtLab
Nadia Dalla Costa / nadia.dallacosta@jonathancoop.com / 340 3031633 
Filippo Facco / filippo.facco@jonathancoop.com / 320 0244157
Antonella Dorio / antonella.dorio@jonathancoop.com / 328 6638689
Dario Cappellaro / dario.cappellaro@jonathancoop.com / 349 5114719

http://www.jonathancoop.com/
mailto:info@jonathancoop.com
mailto:nadia.dallacosta@jonathancoop.com
mailto:filippo.facco@jonathancoop.com
mailto:antonella.dorio@jonathancoop.com
mailto:dario.cappellaro@jonathancoop.com


Khorakhané

L’Ass.ne Culturale Khorakhané, si occupa di sviluppare l’empowerment, in particolare dei giovani,
attraverso la proposizione di stimoli, iniziative ed opportunità grazie alle quali i soci possano mettere in
gioco i propri talenti, competenze e capacità, lavorando e imparando insieme. Con il progetto “I’M
SMART” intendiamo sistematizzare questo metodo di lavoro attraverso la definizione di una procedura
in grado di conciliare lo sviluppo dell’empowerment con la sfida della sostenibilità economica.

1) Riuscire a conciliare la necessità di assumere altro personale (almeno 4 persone come dipendenti
e almeno 3 persone come collaborazioni occasionali) con la sostenibilità economica del progetto. 2)
Venire percepiti come una risorsa fondamentale dal territorio di riferimento (ad oggi alto impatto sui
giovani 18-30 anni, più limitato sugli adulti e le famiglie). 3) Essere riconosciuti a livello nazionale
e internazionale come una realtà culturale e sociale innovativa.

1) Attivazione del nuovo organigramma con le funzioni di: definizione di una programmazione
culturale in grado di fungere anche da generatore economico; organizzazione di azioni specifiche di
coinvolgimento della cittadinanza; strutturazione di una campagna di comunicazione efficace.
2) Attività di coinvolgimento di nuovi soci volontari. 3) Continuare nell’azione di partecipazione
attiva ai network sociali e culturali

Organizzazione
Associazione Culturale Khorakhané, Laboratorio Culturale I’M, via Brustolon 3, Abano Terme(Pd)
www.khorakhanet.it / khorakhanet@gmail.com / 049 9815190

Rappresentanti ad ArtLab
Beatrice Damiani / bea.damiani@gmail.com

http://www.khorakhanet.it/


La bottega del verrocchio

Associazione Culturale “La Bottega del Verrocchio”. Il progetto Art-Factory aggiudicatario in partnership
con l’Associazione Todo Modo Music-All, consiste nell’ampliamento attraverso l’integrazione delle
attività dei 2 soggetti delle proposte istituzionali in termini di didattica indirizzata alle discipline dello
spettacolo del bacino di utenza a livello locale e nazionale. Consiste inoltre nel consolidamento dei
canali di distribuzione a livello nazionale attraverso azioni di comunicazione mirata per una più larga
diffusione dei prodotti immateriali ideati ed elaborati.

La sostenibilità operativa e finanziaria delle azioni proposte e l’innesco di un processo autoconsistente.

Gli strumenti e le competenze necessarie sono quelle previste dalle richieste formulate nella redazione
del progetto aggiudicatario del bando.

Organizzazione
Associazione culturale La bottega del Verrocchio, Scali delle Barchette, 5 - 57123, Livorno
labottegadelverrocchio@gmail.com

Rappresentanti ad ArtLab
Alessandro Baldi / a_baldi@alice.it / 335 8066019

mailto:a_baldi@alice.it


La fattoria in città

La Fattoria in Città Onlus nasce dall’idea di un gruppo di ragazzi, di recuperare gli usi e costumi della
tradizione contadina padovana e veneta, ivi compresi gli animali di fattoria tipici. A quest’ultima idea si
associa l’intenzione di impiegare gli animali, non solo per fini conservativi ma anche per finalità
didattiche e terapeutiche. Con il progetto “Fattoria@impresa”, si vorrebbe tentare attraverso
l’ampliamento dello “staff”, un miglioramento della professionalità e della qualità dell’offerta, il tutto
promosso dalle nuove forme di comunicazione web che potrebbero garantirne la maggiore diffusione. 

Il traguardo  ideale a cui l’associazione aspira è la capacità di proporre una offerta di qualità
rispondente alle esigenze dei portatori di interesse e  per quanto possibile remunerativa, in grado cioè
di favorire la stabilizzazione interna di parte dell’organico associativo con la specializzazione  dello
stesso. 

Possibilità di poter disporre di attrezzature più idonee in grado di favorire sia la conoscenza
(presentazione di quanto offerto) che la qualità di quanto proposto. Maggiore disponibilità economica
per garantire anche il completamento di spazi associativi (sedi) che potrebbero favorire sia una
maggiore recettività dei portatori di interesse che la possibilità di ampliare e migliorare le offerte. La
maggiore disponibilità potrebbe poi  favorire l’aggiornamento dello staff  attraverso anche la
partecipazione a corsi di aggiornamento od anche professionalizzanti specifici.

Organizzazione
La Fattoria in Città Onlus 
sartori.alberto@virgilio.it / 347 0174342 

Rappresentanti ad ArtLab
Alberto Sartori / sartori.alberto@virgilio.it / 347 0174342



lab+

LAB+ è proposto da una rete di 10 partner con capofila la società cooperativa EST- Educazione, Società,
Territori: fanno parte della rete associazioni culturali (La Mela di Newton, Upgrade), associazioni
sportive (Gioco Anch’io, ParkourWave) associazioni di promozione sociale (Agronomi e Forestali Senza
Frontiere), associazioni di categoria (Giovani Imprenditori Agricoli), istituzioni pubbliche (Comune di
Padova) e gruppi informali (GasparOrto, Officine Arte Teatro) che in questi anni hanno messo la propria
sede o svolto attività in Piazza Gasparotto o nel quartiere di riferimento. 

LAB+ nasce dalla condivisione di una vision tra più attori territoriali: quella di pensare ad un mondo in
cui i cittadini, indipendentemente da possibilità economiche, provenienza nazionale, genere e età
possano sentirsi parte attiva dello sviluppo urbano e sociale della propria città.
LAB+ rigenera Piazza Gasparotto come spazio pubblico urbano da condividere: uno spazio dove poter
accedere cognitivamente e socialmente a diverse risorse culturali e da cui far partire un più ampio
processo di rigenerazione urbana e sociale del quartiere Stazione-Arcella.

Di che competenze abbiamo bisogno: competenze socio-relazionali che permettano di consolidare i
processi che si stanno attivando in particolare in relazione al coinvolgimento di nuovi pubblici;
competenze in ambito della comunicazione per poter raccontare la complessità dei processi attivati;
competenze manageriali e imprenditoriali per poter costruire un processo che possa avere uno sviluppo
a lungo termine e sostenibilità economica. Vorremmo inoltre attivare reti nazionali e internazionali che
favoriscano lo scambio di pratiche e la circutazione di proposte artistiche nella piazza e fuori da essa.

Organizzazione
Lab+, Piazzetta Gasparotto 7, Padova
www.copiu.it

Rappresentanti ad ArtLab
Elena Ostanel  / elena.ostanel@gmail.com / 349 7749091
Beatrice Sarosiek / beatrice.sarosiek@gmail.com / 348 8853241



Lab121

LAB121 progetta spettacoli teatrali tratti da testi, romanzi o scritture originali connotati da un marcato
gusto per il linguaggio visivo. Ha prodotto con: CRT – Milano, Teatro Litta, Pontedera Teatro, Napoli
Teatro Festival, Premio Riccione per il Teatro, NEXT/Fabbrica delle idee. Presso la propria sede a
Milano, organizza una scuola di teatro che propone percorsi per principianti, fino al confronto con
maestri internazionali. Idea e sviluppa progetti creativi per aziende private. Tra i clienti ci sono stati:
Campari, Ferrarini, BNP Paribas, RCS, Samsung. 

LAB121 nasce come piattaforma produttiva per progetti culturali che coinvolgano anche altre realtà
associative. L’intenzione è di creare un network artistico. Una rete che permetta l’incontro di
professionisti dal profilo complementare, che ne faciliti la collaborazione, in ottica di sviluppare prodotti
con una forte valenza d’innovazione. Lo stesso team di riferimento grazie al variegato bagaglio di
competenze garantirebbe uno sviluppo della proposta progettuale  all’interno dei diversi mercati di
riferimento (teatri, aziende, privati).

Competenze specifiche in materia di redazione di bandi europei.
Competenze nel campo del fundraising.
Tutoraggio nella messa a punto di una governance aziendale corretta.
Approfondimento delle nuove tecnologie digitali applicate alla performing art.

Organizzazione
LAB121, Corso di Porta Romana 121 – Milano
www.lab121.it / info@lab121.it / 02 84564535

Rappresentanti ad ArtLab
Monica Giacchetto / 342 1259421
Claudio Autelli / 349 8381480 



Labirinto visivo

LABIRINTO VISIVO è una factory nata nel 2011, attiva nell’ambito della elaborazione di contenuti
multimediali. Il gruppo di lavoro spazia dalla progettazione di allestimenti museali e scenografici a
carattere immersivo, alla ideazione e realizzazione di spot, video d'arte, sviluppo di contenuti
multimediali e produzione di documentari d’autore. 
Il progetto “Piattaforma Ulisse” prevede lo sviluppo di una piattaforma proprietaria per la realizzazione
di Applicazioni multimediali territoriali.

Labirinto Visivo intende continuare a sviluppare progetti culturali, lavorando nel campo dell'innovazione
sociale e tecnologica attraverso gli strumenti espressivi che maggiormente utilizza.
Il nostro auspicio è di raggiungere una credibilità diffusa nei nostri ambiti lavorativi specifici, tessendo
collaborazioni in grado di farci fare un salto di qualità importante.
Il traguardo finale è quello di sentirci pienamente realizzati.

Labirinto Visivo ha bisogno di competenze specifiche all'interno della propria organizzazione, per
sviluppare pienamente i propri progetti. La carenza di tali figure professionali è un limite che stiamo
provando a colmare, in quanto non ci permette di lavorare su più progetti nello stesso momento.
L'organizzazione dovrebbe dotarsi di una competenza specifica nel campo della gestione e
amministrazione delle imprese culturali, tema – soprattutto nel campo fiscale - spesso nebuloso e
complesso.

Organizzazione
Labirinto Visivo, via Leandro Faggin, 10 - 85100 Potenza (Pz)
www.labirintovisivo.it / labirintovisivo@gmail.com / 328 6194498 / 345 9732927

Rappresentanti ad ArtLab
Rocco Pascale

mailto:labirintovisivo@gmail.com


Laboratorio corsaro

Il Laboratorio Corsaro nasce nel 2009 e dal 2010 gestisce il circolo Arci Officine Corsare, che si è
affermato come un punto di riferimento torinese per musica, teatro e cultura indipendente e come
luogo di aggregazione sociale. Il progetto di F35 mira ad aumentare la competitività attraverso processi 
di miglioramento della struttura organizzativa e gestionale, l’incremento delle quote di pubblico e
l’aumento di interazione e fidelizzazione, l’identificazione di nuovi target specifici e all’attivazione di
nuove fonti d’entrata.

Consolidare il posizionamento cittadino come riferimento per il circuito musicale e teatrale
indipendente, nonché il ruolo di luogo di dibattito politico e culturale e di sviluppo di attività sociali nel
territorio.
Risolvere i problemi di adeguamento della struttura del circolo.
Garantire sostenibilità economica ordinaria al circolo, di modo da poter liberare risorse da investire in
progettualità fuori dal circolo.
Garantire la continuità lavorativa e contrattuale alle principali risorse umane impiegate.

Ottenere l'accesso al credito per investimenti di lungo periodo.
Sostegno sulla ristrutturazione degli spazi, attraverso la sinergia con progetti di riduzione dell'impatto
energetico. Stimolare la condivisione delle progettualità di lungo periodo con la base associativa. In
particolare attraverso consulenza e facilitazione esterna che aiuti a gestire i processi di cambiamento,
superando le differenze di approccio che si aprono tra chi si occupa di progettazione e rapporti con
l'esterno e chi opera più internamente.

Organizzazione
Officine Corsare, via Giorgio Pallavicino 35, 10153 Torino
www.officinecorsare.org / comunicazione.officinecorsare@gmail.com

Rappresentanti ad ArtLab
Dario Consoli / darius.consoli@gmail.com / 329 3995898



Libero pensiero

Una community.
Un co-working.
Uno spazio di apprendimento.
Un incubatore.
Un’ecosistema unico per persone, progetti e organizzazioni

STOMP vuole essere un creative music hub: una proposta che intende erogare servizi nel settore
culturale-musicale basandosi su un modello collaborativo e partecipativo. Spazio reale e virtuale di
incontro e scambio, STOMP vuole essere un incubatore di idee e soluzioni creative per favorire
l’accesso, la fruizione, la produzione e la diusione della cultura musicale.

- sostegno in termini di risorse economiche per la ristrutturazione di spazi fisici ed acquisto attrezzature
- formazione ed informazione
- creazione di un brand che possa crescere e divenire replicabile in condizioni ed ambiti dierenti.

Organizzazione
Libero pensiero
www.sncliberopensiero.it / info@sncliberopensiero.it / sncliberopensiero@gmail.com

Rappresentanti ad ArtLab
Mariella Ferraro

http://www.sncliberopensiero.it/
mailto:info@sncliberopensiero.it


lunezia

La cooperativa Lunezia è una cooperativa Sociale di tipo A e B (è diventata mista in seguito all’ultimo
cambio statutario del Gennaio 2015) nata nel 2005. A partire dalla sua nascita si occupa di due settori
specifici nella gestione e progettazione di servizi socio educativi. In particolare, fin dalla nascita Lunezia
ha gestito l’Ostello di Guastalla a Reggio Emilia e il servizio di secondo livello Sportello Lavoro del
Dipartimento di Salute Mentale dell’Azienda Ospedaliera Carlo Poma di Mantova. La Cooperativa, a
partire dal 2011 ha dato vita al settore artistico culturale della didattica ambientale e musicale.

Il nostro traguardo ideale è il rafforzamento e la razionalizzazione della struttura organizzativa della
Cooperativa, la definizione di un piano di marketing finalizzato al riposizionamento sul mercato del
settore di educazione ambientale connesso alla musica e al progetto Miatralvia (non buttarlo in dialetto 
Viadanese, un concerto riciclato). Puntiamo inoltre all’individuazione di fonti di entrate alternative alle
attività caratteristiche e all’incremento della quantità di pubblico e alla fidelizzazione di nuovi clienti
grazie a un potenziamento delle strategie di comunicazione e promozione.

Predisposizione concreta nuovi progetti culturali;
Ricerca e assunzione personale qualificato nel campo del marketing e dell'amministrazione;
Formazione continua su due ambiti: comunicazione e marketing e public relations;
Creazione di una rete di collaborazioni stabile;
Ampliamento e ricerca contatti.

Organizzazione
LUNEZIA società cooperativa sociale, Via Meuccio Ruini 74/d 42124 Reggio Emilia
www.lunezia.org / Lunetia@tin.it / 339 2286437

Rappresentanti ad ArtLab
Davide Folloni



MAC Manifestazioni
Artistiche Contemporanee

MAC Manifestazioni Artistiche Contemporanee è un'associazione culturale che crea e realizza progetti
legati alla produzione e alla fruizione di opere d'arte contemporanea nello spazio pubblico. Si avvale
della collaborazione di un network di artisti internazionali, istituzioni, imprese, associazioni e media ed
è composta da un team di professionisti che svolgono attività di project management, fundraising, mkt
e comunicazione, progettazione, direzione artistica, direzione tecnica, graphic design, social media mkt,
training opportunities, turismo culturale.

MAC utilizza l'arte come strumento di valorizzazione del territorio marchigiano e ne traduce il valore
estetico e semantico in valore economico, sociale e culturale, progettando attività finalizzate a
promuovere la partecipazione sociale e la tutela del patrimonio strutturale e immateriale. Vorremmo
replicare i progetti su scala nazionale e internazionale, generarne nuovi diversificando la produzione di
output attraverso il confronto con professionalità esterne e raggiungere la sostenibilità economica delle
nostre attività immettendoci in nuovi canali di mercato.

Competenze manageriali e di account. Dovremmo migliorare l'organizzazione interna e snellire le
procedure di realizzazione delle varie attività tramite la formulazione di modelli operativi adattabili e
replicabili. Diversificare i flussi di denaro in entrata (al momento bandi pubblici e qualche sponsorship
privata) e cominciare ad operare a fini commerciali. Intercettare con più efficienza i bisogni del mercato 
culturale al fine di poter rispondere con proposte spendibili e capitalizzare il nostro bagaglio culturale e
tecnico.

Organizzazione
Manifestazioni Artistiche Contemporanee, via Volta 25/2 – 60027 Osimo (AN)
www.maconline.it / info@maconline.it / 071 7309152

Rappresentanti ad ArtLab
Tommaso Aveta

http://www.maconline.it/
mailto:info@maconline.it


MALI WEIL – CENTRE FOR
POLITICAL IMAGINATION

Mali Weil nasce nel 2008 come piattaforma artistica, ad oggi opera come centro di creazione e sviluppo
di immaginazione politica. Il suo campo di lavoro sono gli immaginari, architetture immateriali, sistemi
simbolici cui il discorso pubblico fa sempre implicito riferimento. Attraverso tools mutuati da arte,
comunicazione, ricerca teorica, design etc. unificati in una pratica che chiama “cultural design”, il
Centro offre esperienze di visioning, capaci di mobilizzare nodi sclerotizzati della società, o di
determinati sistemi di riferimento al suo interno. 

Strutturare ed espandere Animal Spirits e diffonderne il mindstyle, fino a trasformarlo in un brand
culturale competitivo tra i brand commerciali.
Riuscire a creare, in settori differenti, connessioni di pensiero ed esperienza inedite (attraverso school,
progetti artistici, commerciali, di produzione e di ricerca) per riuscire a potenziare la capacità di pensare
e progettare il futuro long-term, sia a livello individuale che collettivo.

Il raggio d'azione del centro è potenzialmente molto ampio così e l'operatività del brand Animal spirits,
uno degli strumenti operativi. Serve quindi: ampliare l'operatività del brand attraverso un allargamento
del team in varie aree; una messa a fuoco strategica per individuare -e creare laddove ancora non
esiste- un mercato in grado di fornire piena sostenibilità al brand; implementare la ricerca e le
collaborazioni con centri di ricerca e università; generare uno o più progetti atti a creare uno scambio
con uno o più territori di riferimento per unire anima locale e anima globale.

Organizzazione
Mali Weil
www.maliweil.org / info@maliweil.org

Rappresentanti ad ArtLab
Lorenzo Facchinelli
Mara Ferrieri 



memooria

Mission di Memooria è preservare il patrimonio culturale: aiutiamo i musei ad attuare strategie di
conservazione preventiva e programmata basate sul minimo intervento.
Formano il team Luca Ponzio (già founder di Haltadefinizione), Alberto Sanna (Direttore Centro di
Tecnologie Avanzate per la Salute e il Benessere San Raffaele di Milano), Camilla Perondi (conservation 
scientist), Anna Flavia D’Amelio Einaudi (Direttore area Ricerca IRCCS San Raffaele), Giovanni Borelli
(software architect) e professionisti di comunicazione e management per i Beni Culturali.

Affiancare stabilmente i musei nelle strategie di conservazione preventiva delle opere d’arte,
instaurando un rapporto costante, fidato e duraturo nel tempo.
Ciò si potrà realizzare con un sistema robotico preposto alla scansione digitale delle opere e in grado di
muoversi negli spazi museali, e con una piattaforma software di gestione e analisi dei dati. Grazie a
questi due strumenti l'azienda intende generare un bagaglio di informazioni utili a delineare lo stato di
conservazione delle opere e a pianificare gli interventi di restauro in maniera efficiente ed efficace.

Investitori e finanziatori per sviluppare il sistema composto da robot + piattaforma.
Professionisti che possano affiancare il team nel campo della robotica, dell’informatica, della
conservazione dei beni culturali, dell’analisi dei dati, del management per l’arte e la cultura.

Organizzazione
Memooria, incubatore “Avanzi – Sostenibilità per Azioni”, in via Ampère n. 61 a Milano.

Rappresentanti ad ArtLab
Luca Ponzio / luca.ponzio@memooria.org 
Camilla Perondi / camilla.perondi@memooria.org



Meridiano zero

L'associazione Meridiano Zero è una compagnia teatrale che si occupa principalmente di produzione di
propri spettacoli ed è impegnata da anni nell'organizzazione di una rassegna di teatro contemporaneo
« Marosi di Mutezza » a Sassari. Il progetto Format-azione, vincitore Funder35, si occupa del settore
della formazione e dello scambio dei saperi in campo teatrale e culturale ed affianca la rassegna
« Marosi di Muttezza » nella promozione di arte e saperi in città. 

Il nostro traguardo è quello di rafforzare e portare avanti il nostro lavoro di creazione di spettacoli
autorali, diventando anche centro di riferimento per la formazione e la progettazione in Sardegna,
facendo sì che la rassegna « Marosi di Mutezza » diventi un appuntamento imperdibile per offerta di
spettacoli e di servizi culturali. Alla mission artistica di compagnia vogliamo affiancare un duraturo
lavoro sul territorio, divenendo punto di riferimento per la città, per le istituzioni e per gli operatori
culturali, promuovendo nuove opportunità di rete.

Per raggiungere gli obiettivi  ci serve la presenza costante sul territorio. Lo sviluppo delle relazioni già
esistenti e l'apertura a nuove collaborazioni e reti. Il miglioramento dell'aspetto della comunicazione
web e del lavoro sull'ampliamento dello sviluppo di nuovo pubblico. Inoltre è fondamentale il
miglioramento delle competenze per quel che riguarda il fundraising e la ricerca di nuove opportunità di
finanziamento sia pubbliche che private. Per questi aspetti : comunicazione, audience development e
fundraising è necessario l'acquisizione di nuove competenze interne all'associazione e l'eventuale
impiego di consulenze o di supporto di professionisti esterni l'associazione.

Organizzazione
Meridiano Zero, via porcellana 17/a Sassari
www.meridianozero.org / info@meridianozero.org
www.format-azione.com / info@format-azione.com

Rappresentanti ad ArtLab
Maria Luisa Usai / 340 3403210 

mailto:info@meridianozero.org


metaarte

MetaArte Associazione Arte & Cultura è una Associazione di Promozione Sociale con sede a Padova che
opera nell'ambito della musica, del teatro e del sociale dal 2003.
Promuove progetti artistici, rassegne ed eventi culturali nelle scuole e in contesti di marginalità o
disagio sociale, collaborando con enti e associazioni del territorio. Tramite la compagnia Auló Teatro
produce spettacoli teatrali, organizza laboratori di teatro e musica a livello professionale. 
 

MetaArte auspica di trovare una sede stabile per le proprie attività nell'immediato futuro, in modo da
poter radicare, estendere e diversificare le attività promosse sino ad ora. 
Inoltre si propone di ampliare la rete di collaborazioni, soprattutto in ambito artistico, culturale, e di
rigenerazione sociale, nonché di promuovere la propria attività allargando il numero di fruitori e
spettatori. 

L'associazione si sta strutturando grazie al bando Culturalmente Impresa - fondazione CARIPARO,
abbiamo bisogno di approfondire le possibilità di fundraising locali e internazionali e di fare rete.

Organizzazione
MetaArte, Associazione Arte & Cultura, via Luigi Boccherini 23, 35133 Padova
www.metaarte.it / info@metaarte.it / 320 4930259

Rappresentanti ad ArtLab
Giuditta Zoggia 



metropolis

Metropolis è un'associazione culturale che opera nel campo delle arti: dal cinema, ai concerti live, alle
mostre ed eventi d'arte, alla formazione. Questa organizzazione ha molti grandi progetti a breve, medio
e lungo termine. In particolare, quello con il quale abbiamo partecipato, al F35, è Cartasia - Biennale
Internazionale della Carta. Nata con la volontà di nobilitare, riqualificare, valorizzare un materiale come
la carta, che nel territorio lucchese è tradizione e fonte economica. Cartasia è mostra d'arte e design,
eventi FUN per adulti e bambini, con i quali è possibile trasmettere valori, eventi TALKS.

Il traguardo di Metropolis, nonchè di chi ne fa parte, è sviluppare al meglio i quattro settori nei quali
operiamo. - arte; Cartasia = polo di conoscenza, ricerca e sviluppo, in cui le relazioni che vengono a
crearsi, tra artisti, designers, università, aziende, ricercatori, rappresentino uno stimolo per nuove
scoperte, meglio ancora il luogo nel quale queste scoperte prendono vita; - cinema; Casa di produzione;
- live show; organizzazione di tour concerti / spettacoli prodotti da portare in Italia, Europa; - formazione;
Accademia di Cinema.

Struttura dedicata ai 4 comparti che possa essere polo creativo e produttivo. Personale che incrementi
le competenze quali marketing e financing.

Organizzazione
Metropolis, Via Dei Bocchi, 241 - 55012 Segromigno in Piano (LU)
www.metro-polis.it / www.cartasia.it / info@metro-polis.it

Rappresentanti ad ArtLab
Federica Moretti / pressmpolis@gmail.com / f.moretti@metro-polis.it / 349 7123926 

mailto:f.moretti@metro-polis.it


morks

Il progetto Nuovo Circuito Teatrale campano risponde all'esigenza di piccoli e medi teatri dei comuni
della regione Campania di strutturare servizi di distribuzione, promozione e comunicazione di spettacoli
teatrali. Tali servizi sono altresì orientati alla ottimizzazione degli spazi emergenti attraverso strumenti
di condivisione del processo comunicativo. In generale il progetto vuole promuovere la messa a sistema
della rete dei piccoli e medi teatri delle provincie della regione Campania (attualmente assente) e
favorire la sostenibilità economica delle strutture che si occupano di teatro e spettacolo.

 

In generale il progetto vuole promuovere la messa a sistema della rete dei piccoli e medi teatri delle
provincie della regione Campania (attualmente assente) e favorire la sostenibilità economica delle
strutture che si occupano di teatro e spettacolo. Obiettivi specifici del progetto: a) promozione e
formazione del pubblico riconosciuto al fine di garantire una costante offerta culturale in tutta la
regione Campania; b) formazione di almeno 2 nuove risorse nell'ambito della promozione, distribuzione
e comunicazione;c) valorizzare le diverse esperienze.

a) supporto alla dotazione tecnica degli spazi e alla formazione di figure professionali di settore; 
b) servizi di distribuzione di spettacoli facilitando la relazione tra compagnie e teatro; 
c) promozione degli spettacoli attraverso l'incontro domanda offerta; 
d) servizi per la comunicazione.

Organizzazione
Morks
info@morks.it / 329 4249324

Rappresentanti ad ArtLab
Arianna Rosatti 



mostrami

Mostrami è un progetto artistico no profit nato nel 2010 per promuovere la giovane arte
contemporanea come driver di sviluppo sociale e culturale in un’ottica di democratizzazione ad un
pubblico più ampio possibile, anche attraverso il massimo utilizzo delle tecnologie web. Ad oggi è il più
grande collettivo italiano di giovani artisti, con oltre 1.000 pittori, scultori, fotografi, streetartist e
videoartist, conta un’ampia community di più di 25.000 fan e collabora con una rete di oltre 80 realtà.
 

Vogliamo portare la giovane arte contemporanea in ogni casa e in ogni ufficio!
Per farlo stiamo per lanciare ZOOMonART, una vera web community sull’arte emergente che metterà in
contatto i giovani artisti e il pubblico. Diventerà la più grande galleria di giovane arte online: il maggior
motore di ricerca di giovane arte contemporanea capace di trovare l’opera cercata da ogni utente, che
potrà noleggiarla o acquistarla aiutando anche una realtà no profit a cui sarà devoluta una quota del
prezzo.

Per realizzare ZOOMonART siamo alla ricerca di: - un Web Designer, che ci supporti nella realizzazione
della piattaforma, nella sezione dedicata all’e-commerce e nel futuro sviluppo di un App per mobile; -
partner che siano interessati al nostro progetto e che siano disposti a collaborare per un supporto
reciproco: - una risorsa junior in stage curriculare che sia studente di economia/comunicazione e
marketing e abbia forte passione per l’arte contemporanea, il web 2.0 e il mondo delle start up!

Organizzazione
Mostrami, Via Pola 23, 20124 Milano
www.mostra-mi.it

Rappresentanti ad ArtLab
Sandro Aglialoro / sandro@mostra-mi.it / 347 38 95 473

mailto:sandro@mostra-mi.it


movidabilia

Movidabilia è un team di giovani professionisti di diversi settori che realizzano progetti ed eventi
finalizzati alla inclusione delle persone con disabilità nel mondo della cultura, attraverso l’abbattimento 
di barriere, in primis mentali. Il nostro progetto cardine è Smart Hackathon, maratona informatica
aperta a tutti in cui, attraverso sessioni formative su accessibilità e nuove tecnologie digitali, si effettua
una mappatura dei luoghi accessibili e delle barriere architettoniche.

Movidabilia ha l’obiettivo di creare le condizioni culturali, ma anche fisiche e urbane, per una società
pienamente inclusiva e senza barriere. Attraverso il progetto Smart Hackathon cerchiamo di
sensibilizzare le PA italiane a dotarsi di un Piano per la Eliminazione delle Barriere Architettoniche,
partendo dalla mappatura da noi realizzata e offrendo consulenza in materia di accessibilità, in cui ci
proponiamo di diventare punto di riferimento sul territorio nazionale.

Movidabilia ha al suo interno tutte le professionalità necessarie al raggiungimento dell’obiettivo, ma si
propone di creare altri nuclei operativi in Italia che possano diffondere le buone prassi in fatto di
accessibilità culturale e realizzare, insieme alle varie amministrazione comunali, i Piani per la
Eliminazione delle Barriere Architettoniche attraverso la formazione e la informazione di cittadini,
disabili e non. Vorremmo ampliare la rete di contatti e confrontarci con altre realtà.

Organizzazione
Movidabilia, via E.A. Mario n. 8 Lecce
www.movidabilia.it / info@movidabilia.it / 0832 289132 / 327 828810 / 340 6065329

Rappresentanti ad ArtLab
Maria Pia Desantis / mpdesantis81@gmail.com



Oc lab

OC Lab ha sviluppato XPlain How-To, un software che attraverso Smart Glass, Smartphone e Tablet di
nuova generazione riesce a proiettare informazioni multimediali attraverso la realtà aumentata
applicandoli a sensori di geolocalizzazione. Informazioni addosso, passo-passo in ogni momento! Con
Luca Serasini, artista e videomaker toscano stiamo progettando una installazione di Land Art per
l'animazione attraverso tecnologie di Realtà Aumentata della riproduzione della Costellazione di Pegaso.
 

Ci piacerebbe moltissimo continuare a sviluppare e promuovere tecnologie e contenuti per il notevole
interesse che suscita sul nostro team che presenta comunque professionisti che vengono dal mondo
dell'arte e della cultura. In particolare Dario Scalini, ideatore e progettista di QuVi, laureato in Arti
Performative e Multimediali e Micaela Vichi, laureata in Sociologia dell'Arte con il prof. Pietro Bellasi
dell'Università di Bologna.

Quello che ci serve sono competenze in questo nuovo settore da un punto di vista commerciale e
contatti da un punto di vista produttivo per la realizzazione in serie del proiettore QuVi. Sarebbe inoltre
molto interessante riuscire ad inserirci in un network consolidato per poter presentare le nostre
soluzioni a stakeholder del settore artistico/culturale. Siamo storicamente esperti in quella che viene
oggi definita “industry 4.0” ma abbiamo soluzioni interessantissime anche per altre applicazioni come
per esempio l'endutainment.

Organizzazione
OC Lab srl, Via F. Zeni 8 – 38068 Rovereto (TN)
www.ocgroup.it

Rappresentanti ad ArtLab
Micaela Vichi / micaela@oclab.it / 347 1594044

mailto:micaela@oclab.it


Officine culturali

Officine Culturali è impegnata a Catania nel rendere accessibile e comprensibile il patrimonio culturale,
a cui l’associazione attribuisce un valore storico (educativo) e aggregativo (sociale), ovvero una funzione
di coesione sociale. Chiave importante è il partenariato con l’Università di Catania, proprietaria del
Monastero dei Benedettini, oggi sede universitaria e “laboratorio” dell’associazione. Il Monastero è un
esempio eccellente di scelte pubbliche lungimiranti, nonché di un recupero innovativo che ha reso
permeabile un edificio pubblico.
 

Officine Culturali mira a facilitare il rapporto tra le persone (comunità locali, city users, viaggiatori) e il
patrimonio culturale, così che esso possa esprimere al meglio il suo ruolo educativo, ma anche fungere
da luogo di reazioni sociali. Per fare ciò l'associazione ha messo in campo le competenze dei suoi soci,
con l'obiettivo di riallacciare il rapporto tra professioni della cultura e bisogni sociali. E' indubbio che
tale nesso costituisca un segmento di welfare culturale, ad oggi delegato (anche per ciò che riguarda gli
oneri) alle organizzazioni non profit come Officine Culturali.

Per rendere il patrimonio culturale comprensibile, accessibile e luogo sociale è innanzitutto necessaria
una comprensione profonda delle barriere principali: economiche, sociali, cognitive, architettoniche. Su
queste l'organizzazione agisce con un approccio di audience development, per costruire strategie e
azioni che mirano ad includere nuovi segmenti di popolazione. E' necessaria anche una azione di
rinegoziazione istituzionale del ruolo delle non profit che producono impatti sociali, affinché esse non
debbano sobbarcarsi gli oneri di interventi così importanti.

Organizzazione
Officine Culturali, c/o Monastero dei Benedettini - Piazza Dante 32, Catania
www.officineculturali.net / info@officineculturali.net / 095 7102767 / 334 9242464

Rappresentanti ad ArtLab
Francesco Mannino / direzione@officineculturali.net 
Manuela Lupica 

http://www.officineculturali.net/
mailto:info@officineculturali.net


Open mind

L’Associazione Open Mind si propone di promuovere e valorizzare l’arte cinematografica. “Méliès3.0
Social Production: Special Effect & Animation Cinema” è il progetto che sta trasformando la Scuola di
Cinema Méliès, fondata dall’Associazione, in un polo di cultura e di sperimentazione cinematografica
all’avanguardia. Le azioni avviate sono due: Sostegno gratuito ai soci che intendono realizzare un
proprio progetto audiovisivo, attraverso la fornitura delle attrezzature necessarie. Creazione di corsi e
laboratori nei campi degli Effetti Speciali e dell’Animazione.
 

Realizzare a Napoli di un polo di sperimentazione cinematografica per la produzione di progetti
audiovisivi basati su effetti speciali ed Animazioni 3D in una struttura dotata di attrezzature e
tecnologie innovative. I settori d’attività saranno molteplici: - Cinema e TV - Pubblicità – Formazione.

Per il raggiungimento del nostro obiettivo abbiamo bisogno dei seguenti fattori: - Un investimento
minimo di 300.000 euro per l’acquisto delle attrezzature e per l’avviamento - Un locale/capannone di
almeno 500 mq.

Organizzazione
Associazione Open Mind, via Tavernola 5, Castellammare di Stabia, 80053, Napoli
www.scuolacinemamelies.it / info@scuolacinemamelies.it

Rappresentanti ad ArtLab
Luca Zingone / lucazing@hotmail.com / 333 2214579 

mailto:lucazing@hotmail.com


Over museums

Un progetto dedicato agli Over 55 e alle terze età con l’obiettivo di studiare, realizzare e comunicare
azioni culturali rivolte a questa fascia di pubblico e basate sull’offerta museale del distretto savonese
della ceramica. Un progetto proposto da Associazione Amici di Casa Jorn (Albissola Marina) in
collaborazione con BAM! Strategie Culturali (Bologna).

Over Museums nasce dalla convinzione che il territorio savonese, grazie alla sua situazione
demografica e alle potenzialità del suo distretto museale legato alla ceramica, possa diventare un
banco di sperimentazione a livello nazionale per progettare strategie di sviluppo e dialogo con il
pubblico degli Over 55 e delle persone anziane. Il progetto si basa su una visione del museo come
luogo di relazione e vuole coinvolgere attivamente il territorio nella progettazione di attività culturali,
dando voce alle memorie legate alla ceramica artistica.

Per portare a termine il progetto dobbiamo arricchire ulteriormente le nostre relazioni col territorio
soprattutto nel mondo delle associazioni e dei circoli dedicati alla terza età, essere in grado di
strutturare un team di gestione del progetto efficace e responsabile e trovare più appoggio e spinta
dalle istituzioni locali.

Organizzazione
Associazione Amici di Casa Jorn (Albissola Marina-SV) in collaborazione con BAM! Strategie 
Culturali (Bologna)

Rappresentanti ad ArtLab
Federico Borreani / federico@bamstrategieculturali.it / 339 8638702



palinodie

Palinodie è una compagnia teatrale con sede in Valle d’Aosta, impegnata nella produzione di spettacoli
originali e nella diffuzione della cultura teatrale. Il gruppo di giovani artisti, con diversa formazione, si
distingue per flessibilità nel management e continuo aggiornamento nella creazione artistica,
nell’organizzazione e promozione. Palinodie è affermare qualcosa, senza paura di contraddirsi perché
crediamo sia una forma di pensiero che permette a noi e al teatro che facciamo di essere vivi.
 

Palinodie ha due principali obiettivi: rendersi stabile dal punto di vista organizzativo aumentando la
distribuzione dei propri lavori e riuscire a conquistare uno spazio di produzione autonomo in cui portare
avanti la propria ricerca. L’incontro dei due obiettivi permetterebbe di sperimentare una
programmazione a lungo termine, al fine di creare un rapporto non estemporaneo con il territorio e il
pubblico e di uscire con sicurezza dai confini geografici su scala nazionale e internazionale.

Fondi erogati in misura maggiore provenienti da partner diversificati sia istituzionali che privati;
Una figura professionale che si occupi, insieme alla direzione artistica, dell’organizzazione e della
promozione della compagnia, sposandone la missione;
Persone all’interno e all’esterno della compagnia che vogliano sostenere, non solo economicamente,
Palinodie.

Organizzazione
Palinodie, via Guido Rey 13 - 11100 Aosta, Ao
www.palinodie.it

Rappresentanti ad ArtLab
Verdiana Vono / verdi.vono@gmail.com / verdiana@palinodie.it / 389 6947604
Stefania Tagliaferri / ste.tagliaferri@gmail.com / stefania@palinodie.it / 328 9725446 



Panicarte – instabili vaganti

L’associazione opera nella produzione artistico/creativa. Al suo interno la compagnia teatrale Instabili
Vaganti rappresenta un’eccellenza a livello nazionale e internazionale. Gestisce il LIV – Performing arts
Centre, in convenzione con Comune di Bologna, che ospita residenze, workshop, laboratori e Scuola di
circo per bambini. Il nostro progetto Obiettivo StabilizzAzione si pone 4 obiettivi: consolidamento del
personale e divisione tra quello artistico e organizzativo, internazionalizzazione, piano di comunicazione
mirato, utlizzo di nuove tecnologie. 
 

Avere personale organizzativo stabile capace di comprendere I progetti artistici. Raggiungere una
sostenibilità tale da poter dare continuità ai progetti e al personale. Mantenere la vocazione primaria
della associazione, quella produttiva, rafforzando la vendita e distribuzione dei nostri prodotti culturali.
Continuare nel processo di internazionalizzazione e di diffusione dei nostril prodotti all’estero senza
perdere l’identità e la riconoscibilità sul territorio. Avere una sede stabile. 

Capacità di selezione e gestione del personale. Competenze nel Foundraising e nella ricerca sponsor.
Fondi europei per progetti artistici e di collaborazione internazionali. Stabilità della sede di lavoro per
una progettazione continuativa delle attività sul territorio. Capacità di gestione rapporti con enti
pubblici, privati e operatori del settore cultura.

Organizzazione
LIV – Performing Arts Centre, Via R. Sanzio, 6 - 40133 , Bologna 
www.liv-bo.com / www.instabilivaganti.com 

Rappresentanti ad ArtLab
Anna Dora Dorno / annadoradorno@instabilivaganti.com / 389 1717119
Nicola Pianzola / nicolapianzola@instabilivaganti.com / 349 1364945



parsec

Parsec nasce come Compagnia del Cubo Teatro (To) e da Grey Ladder, Soc. di Prod. Cinematografica.
Composta da attori e regista diplomati alla Scuola D’Arte Drammatica Paolo Grassi (Mi), si avvale di
importanti collaborazioni artistiche. Progetto vincitore del bando ORA! è Blatte, spettacolo cross-
mediale ispirato alla graphic novel Blatta di Alberto Ponticelli, inserito in un universo narrativo che
prevede una serie cinematografica (prod. Grey Ladder) il cui pilota sarà diretto da Daniele Ciprì.
 

La Compagnia ha come obiettivo la produzione di lavori teatrali che, pur partendo da una radicazione
nel territorio torinese, abbiano rilevanza Nazionale e Internazionale. Attraverso un percorso di ricerca
creativo che unisce le forme classiche del teatro all’artigianato scenico, all’arte contemporanea, alle
nuove e vecchie tecnologie e a forme espressive cross-disciplinari, Parsec si pone l’obiettivo di costruire
un linguaggio della scena contemporaneo e ad ampio respiro.

Pur avvalendosi della collaborazione di Cubo Teatro e Grey Ladder, che mettono a servizio le proprie
competenze, Parsec necessita di strumenti organizzativi quali: un ufficio di distribuzione dei propri
lavori e un ufficio di produzione dedicato al sostegno dei progetti e alla diffusione internazionale. Di
grande utilità inoltre sono le reti creative e i momenti di incontro – come Artlab – dove poter
condividere pratiche e strumenti creativi e organizzativi, oltre che produttivi.

Organizzazione
Parsec, Via F.lli Faa di Bruno 2, 10153 Torino (To) 
www.cuboteatro.it / www.progettoblatte.it / 340 5410806

Rappresentanti ad ArtLab
Girolamo Lucania
Stefano Accomo
Martina Tomaino

http://www.progettoblatte.it/


piazzadeicolori21

Siamo il team di piazzadeicolori21, un progetto dell'associazione angoloB nato a marzo 2010 con
l'obiettivo di migliorare la qualità della vita dei bimbi e delle famiglie che abitano in Piazza dei Colori a
Bologna, una zona multiculturale nella periferia est della città.
 

piazzadeicolori21 è diventato un punto di riferimento per il nostro quartiere, un community hub dove
500 famiglie del territorio, specie quelle più fragili, trovano una risposta accogliente e competente alle
proprie necessità. Tutte le nostre attività sono gratuite oppure a costo calmierato. Il nostro traguardo?
Dimostrare che questo nostro esperimento di welfare dal basso fa bene e crea valore non solo per le
famiglie, ma anche per chi lavora per loro.

Abbiamo cuore, competenze ed entusiasmo e da 6 anni li mettiamo a frutto in Piazza dei Colori.
Quello di cui abbiamo bisogno adesso è il tempo e le risorse per focalizzarci su una campagna di
fundraising almeno annuale che ci dia il respiro necessario a progettare gli anni futuri. Abbiamo bisogno
di risorse per sostenere il lavoro di 4 figure fondamentali: in particolare, una che si dedichi full time alla
comunicazione e al fundraising, una che full time coordini i nostri progetti educativi e di empowerment
e due figure a supporto della prima e della seconda.

Organizzazione
Piazza dei Colori 21 a/b, 40138 Bologna
www.facebook.com/piazzadeicolori21 / piazzadeicolori21@gmail.com / 320 1194582

Rappresentanti ad ArtLab
Annabella Losco



Pietre vive

Pietre Vive è una associazione pugliese. Si occupa di editoria, prevalentemente nei settori della poesia
e dell’arte. Il progetto B-Digital è teso all’acquisizione di competenze e tecnologie per un rinnovamento
dei nostri libri attraverso il passaggio dal formato c artaceo al digitale e poi a una adeguata promozione
degli stessi. Per far questo si intende promuovere sul territorio una serie di corsi specifici: e-book;
audiobook; media.marketing e booktrailer, con cui ottenere quanto indicato.
 

Considerata la crisi del libro in Italia, in particolare per generi come la poesia, l’ambizione di Pietre Vive
è quella di realizzare, attraverso le competenze acquisite, un diverso prodotto editoriale che si sposi ad
altri progetti di traduzione dei nostri testi e, superando col digitale il problema di costi di stampa e di
distribuzione e anzi consentendo di preservare il suono originale dei testi negli audiobook, ci permetta
di ampliare il nostro mercato di riferimento all’Europa.

Più che di strumenti tecnici, sarebbe utile poter usufruire di competenze e professionalità per la
realizzazione dei nuovi libri: speaker per la registrazione degli audiobook, attori per la lettura o
drammatizzazione dei testi durante le presentazioni, personale (registi, attori, sceneggiatori, scenografi
ecc.) per la realizzazione del materiale di promozione video. Assai utile sarebbe anche trovare
personale con particolari competenze commerciali per la loro presentazione e promozione.  

Organizzazione
Pietre vive, Via Alberobello 22, Locorotondo (Ba) 70010
www.pietreviveeditore.it / info@pietreviveeditore.it / 334 3429577

Rappresentanti ad ArtLab
Vitantonio Lillo-Tarì



Pilar ternera

Pilar Ternera nasce per volontà di un gruppo di artisti provenienti da diversi campi che si incontrano sul
terreno comune della ricerca teatrale.Proprio per la natura della sua genesi, Pilar Ternera ha incluso
fra le sue iniziative, le esperienze più disparate sia nella produzione artistica che nell’attività
organizzativa, attuando negli anni varie collaborazioni fra artisti e personalità del mondo culturale con
cui si sono intrapresi percorsi comuni e di confronto. Dal 2013 l'associazione gestisce il Nuovo Teatro
delle Commedie (NTC) di Livorno.
 

Pilar ternera lavora da sempre nell'ottica della promozione delle arti e delle professionalità ad esse
legate come mezzo politico ed espressivo di una collettività, strumenti di crescita economica,
occupazionale e socio–culturale e di l'inclusione sociale e miglioramento della qualità della vita, e per
favorire la creazione di comunità e identità condivise, convinta che le arti siano un elemento fondante e
strutturante della vita di una comunità, e strumenti di cittadinanza attiva. Fondamentale quindi è
mettere al centro il proprio pubblico e la sua relazione con gli artisti.

Sicuramente fondamentale per il nostro progetto è la profonda conoscenza del territorio e la capacità di
mettere in rete le diverse realtà che vi operano, cercando, come sta avvenendo in questi anni di
allargare questa rete fuori dai confini provinciali, entrando in relazione con altri soggetti pubblici e
privati. Chiaramente poi non possono mancare all'interno dello staff competenze specifiche nei diversi
ambiti del management e della progettazione culturale appunto la capacità di creazione gestione dei
propri progetti nonché la capacità di comunicarli all'esterno.

Organizzazione
Pilar Ternera, C/o Nuovo Teatro delle Commedie Via Terreni 3/5 Livorno
www.pilarternera.it / www.nuovoteatrodellecommedie.it / 058 61864087 / 347 9708503

Rappresentanti ad ArtLab
Valeria Giuliani / info@pilarternera.it

http://www.nuovoteatrodellecommedie.it/


Popeconomix

Il progetto culturale Pop Economix nasce nel 2013 dall’idea di raccontare a tutti, in modo divertente e
interessante, l’economia e la crisi globale, facendo interagire il giornalismo con la “bella seduzione” dei
linguaggi dell’arte per coinvolgere le comunità, farle partecipare e riflettere. Il progetto, grazie a
un’equipe interdisciplinare, si avvale dei linguaggi del teatro, della drammaturgia, della graphic novel,
del radiodramma, del video, insieme a quelli del giornalismo e dei social media per il citizen journalism.
 

Pop Economix intende restituire significato e spessore narrativo a parole abusate rendendo tutti in
grado di capire, partecipare e dunque di scegliere, liberamente e consapevolmente. Inoltre intende
proporsi come soggetto competente e autorevole al mondo delle imprese cui offrire percorsi di auto
lettura, narrazione e coinvolgimento su tutto quel che riguarda la responsabilità sociale d’impresa. A
partire da questa tensione vorremmo passare dall’essere associazione a diventare un’impresa
culturale a tutti gli effetti.

Formazione nella competenza manageriale e amministrativa    

Organizzazione
Popeconomix, Riviera Tiso da Camposampiero 23, 35122 Padova
www.popeconomix.org / info@popeconomix.org / spettacolo@popeconomix.org

Rappresentanti ad ArtLab
Nadia Lambiase / nadia.lambiase@popeconomix.org / 339 2281230



Prospettive teatrali

L’associazione culturale Prospettive Teatrali nasce nel 2011, mettendo a frutto cinque anni di
esperienza della redazione della rivista Stratagemmi nel campo della critica teatrale. L’Associazione è
specializzata in progetti di audience development e di diffusione della cultura teatrale. In particolare, è
attiva nell’organizzazione di osservatori critici, laboratori di scrittura, monitoraggio di festival e stagioni
della scena milanese e nazionale. L’obiettivo? Affinare le competenze critiche, trovare nuove strade per
avvicinare il pubblico al teatro.
 

L’associazione si propone di diventare, soprattutto nel territorio lombardo, un punto di riferimento nella
formazione del pubblico al teatro (con una particolare attenzione alle scuole secondarie), e un esempio
vitale per un nuovo modo di intendere la critica teatrale. Ci poniamo come obiettivo da un lato la
sostenibilità economica tramite nuovi modelli che integrino comunicazione, approfondimento e
formazione, dall’altro la riconoscibilità del nostro ruolo di critici come mediatori tra pubblico e artisti.

L’associazione necessita di: una costante azione di promozione e comunicazione che assicuri la
continuità di incarichi e collaborazioni, in modo da garantirne la presenza costante nel settore; di
conseguenza, la generazione di risorse economiche per promuovere azioni di formazione e
monitoraggio nel campo delle arti performative. La stretta relazione tra le due azioni può generare un
meccanismo virtuoso tale da consentire, al di là dei finanziamenti legati a singoli bandi, la sostenibilità
economica del progetto sul lungo termine. 

Organizzazione
Prospettive teatrali, Via Fogazzaro 8, Milano
www.stratagemmi.it / redazione@stratagemmi.it 

Rappresentanti ad ArtLab
Francesca Serrazanetti / francesca.serrazanetti.@stratagemmi.it
Maddalena Giovannelli / maddalena.giovannelli@stratagemmi.it



Puglia musei

Siamo un gruppo di giovani professioniste della cultura e dell’economia, sperimentiamo e progettiamo
nuove forme di valorizzazione e promozione del patrimonio culturale. La nostra attività principale è
l’audience development per i musei. Partiamo nel 2013 con Principi Attivi 2012, da cui Pugliamusei,
con la quale arriviamo in finale  a culturability.
Ora siamo focalizzate sul progetto Swapmuseum che oggi è in finale per il bando IC di Fondazione
Cariplo.

 

Lavoriamo per un nuovo modello di museo di comunità, punto di partenza per processi di sviluppo su
base culturale e innovative forme di welfare sociale. 
Vogliamo fare impresa diventando il punto di connessione tra i musei e i propri pubblici rendendo i
primi luoghi: accessibili, partecipati, identitari, fonte di dialogo interculturale; tali da favorire
l’empowerment di una comunità competente in cui i cittadini dispongono degli strumenti per migliorare
l’equità e la qualità della vita.

Il team di progetto si presenta multidisciplinare e con competenze ed esperienze economiche,
artistiche e di comunicazione nel settore di riferimento. Tuttavia affinchè i progetti abbiano piena
realizzazione e diffusione si necessita di competenze tecniche e informatiche per lo sviluppo di prodotti
tecnologici (piattaforma, app…) oltre che competenze di carattere commerciale volte alla ricerca di
sponsorizzazioni private e pubbliche e partnership.

Organizzazione
Puglia musei, Via brenta 8, 73100, Lecce, LE
pugliamusei.it / swapmuseum.com / info@34fuso.it / info@swapmuseum.com

Rappresentanti ad ArtLab
Delia Donno / deliadedonno@swapmuseum.com / 328 9163372

mailto:deliadedonno@swapmuseum.com


Puntozero

La nostra cooperativa è composta da professionisti di diverse discipline, insieme sviluppiamo progetti a
livello nazionale e internazionale di carattere culturale volti a diffondere attraverso l’arte e la creatività
un’idea di partecipazione alla vita sociale della città. Il nostro lavoro si esprime attraverso documentari,
reportage, scrittura, direzione di progetti artistici, allestimenti, arredi di spazi urbani o boschivi,
installazioni, incontri, workshop.

 

Dare vita alle idee, dare spazio alle persone, innescare cambiamenti. Puntiamo a diventare una realtà
sempre più formata allo sviluppo di idee - nostre e di altri -, mettendo le nostre competenze al servizio
di progetti che possano innescare cambiamenti a sociale, a livello culturale e producendo contenuti di
spessore e connettendo discipline e individualità differenti.

Formazione e ricerca continua, ampliare continuamente la nostra rete sperimentando nuove
connessioni e aprendoci a collaborazioni sempre nuove, maggiore organizzazione interna, capacità di
affiancare ai finanziamenti pubblici dinamiche economiche sostenibili in grado di confrontarsi con il
mercato.

Organizzazione
Puntozero, via Ciconi 4, 33100 Udine
www.facebook.com/zeroidee / info@zeroidee.com

Rappresentanti ad ArtLab
Joseph Facchin



sineglossa

Sineglossa interpreta l'arte come strumento di innovazione per le organizzazioni pubbliche e private. 
Agli artisti offriamo l'opportunità di raggiungere nuovi mercati, formandoli a mettere a valore le proprie
soft skills in contesti eterogenei.
Alle organizzazioni offriamo l'opportunità di contaminare i propri processi con la metodologia artistica,
ideando e attivando interventi creativi in risposta ai loro bisogni.

 

La vision di Sineglossa è di dare vita ad un nuovo Umanesimo: un ecosistema in cui gli artisti lavorino in
modo trasversale con stakeholders di altri settori. Una contaminazione che possa far percepire l'arte
non solo col fine di una contemplazione estetica o di intrattenimento, ma come strumento di
innovazione sociale e sviluppo economico.

1) networking con imprese che vogliano sperimentare i nostri modelli negli ambiti: sviluppo di prodotto
e servizi, comunicazione interna, creazione e/o consolidamento dei valori aziendali 
2) un'approfondita analisi di mercato per una definizione più specifica del target 
3) una partnership con un ente di ricerca per la definizione del modello che stiamo elaborando 
4) una collaborazione internazionale con realtà che si occupano di innovazione culturale per lo scambio
di buone pratiche

Organizzazione
Sineglossa
www.sineglossa.it  

Rappresentanti ad ArtLab
Federico Bomba / federico.bomba@sineglossa.it / 339 3695202
Alessia Tripaldi / alessia.tripaldi@sineglossa.it / 340 3391979



Switch on future

Switch On Future è un’associazione culturale che valorizza e sostiene gli artisti nella realizzazione del
loro percorso e ne favorisce l’incontro con il pubblico tramite il portale online, i concorsi e gli eventi. 
Il portale switchonfuture.it si propone di mettere al centro l'esperienza artistica di qualità. Un modo
semplice per gli artisti di ottenere visibilità e di creare nuove connessioni e per gli utenti di scoprire
nuovi talenti.

 

Switch on Future ambisce a diventare un punto di riferimento nell’ambito della cultura indipendente.
Nei prossimi tre anni speriamo di raggiungere un pubblico sempre più ampio, attraverso performance,
concorsi, laboratori artistici ed eventi musicali di livello sempre più alto. L’obiettivo è portare
l’espressione artistica al di fuori dei luoghi convenzionali continuando ad offrire uno spazio di fruizione
dell’arte gratuito ed accessibile a tutti. 

- investire nella formazione dello staff e nell’implemento dell’impianto organizzativo: corsi di formazione
interni sulla gestione dell’amministrazione, sull’implementazione del foundraising, sulla comunicazione
e sull’organizzazione dei grandi eventi;
- aumentare la portata del sito perché diventi, oltre che mezzo per comunicare gli eventi e creare la rete
di artisti, anche mezzo di sostentamento economico;
- fare rete con realtà simili alla nostra così da collaborare per il raggiungimento di obbiettivi comuni.

Organizzazione
Switch on Future. Bra (CN) 12042 Italia
switchonfuture@gmail.com 

Rappresentanti ad ArtLab
Roberto Piumatti / 333 2887456
Alice Davico / 334 3960335



Teatro de linutile

Il Teatro de Linutile nasce a Padova nel 2006, fondato da Marta Bettuolo e Stefano Eros
Macchi.Diventato negli anni un centro di produzione di cultura teatrale di livello nazionale, favorisce la
crescita culturale e sociale della comunità locale, in modo particolare dei giovani dagli 8 ai 18 anni, ai
quali è stato dedicato uno speciale centro di formazione: L'ACCADEMIA DE LiNUTILE. Favorendo la
produzione e la promozione della drammaturgia contemporanea, Linutile crea inoltre opportunità di
lavoro e di visibilità per le compagnie teatrali locali e nazionali.

 

Il teatro de linutile intende rendere sistematiche e valorizzare gli aspetti gestionali delle principali
attività di cui il teatro si occupa fin dalla sua fondazione: la formazione e la produzione artistica. Negli
anni i due ambiti hanno sviluppato una serie di azioni interessanti per la crescita dell’impresa ma mai
del tutto espressi per mancanza di risorse interne. 

l’Associazione Culturale LiNUTILE necessita di implementare il suo team di gestione con nuove figure
professionali, da un lato, e di consolidare le figure professionali già presenti all’interno dell’Associazione
dall’altro. In particolare: 1) Implementare il suo team di gestione con nuove figure professionali
(distributore e organizzatore) 2) Consolidare le figure professionali già presenti all’interno
dell’associazione (segreteria organizzativa dell’Accademia de LiNUTILE), Graphic designer ,Web
designer, Ufficio stampa, Responsabile fundraising e comunicazione.

Organizzazione
Associazione Culturale LiNUTILE, via Agordat 5 , 35138 Padova
www.teatrodelinutile.com / direzione@teatrodelinutile.com / 049 2022907 

Rappresentanti ad ArtLab
Stefano Eros Macchi
Marta Bettuolo



Teatro di giornata

Stranaidea è una cooperativa sociale che sviluppa progetti educativi e culturali, il progetto Teatro di
Giornata consiste nella creazione di eventi artistici e culturali che nascono dall'incontro tra un gruppo di
artisti, un territorio di riferimento e la comunità che lo abita, coniugando l’attenzione al valore artistico
con quello sociale. Teatro di giornata è realizzato in collaborazione con l'associazione UNA Teatro e
l'associazione Maigret&Magritte.

 

Utilizzare il progetto teatro di giornata per promuovere processi di riappropriazione e ri-valorizzazione
del patrimonio culturale (materiale e immateriale), come elemento fondante di relalzioni ed esperienze
di vita condivise da una comunità, ed avvicinare nuovi pubblici alle attività culturali ed artistiche,
favorendone il coinvolgimento, l'inclusione e la socializzazione.

Un lavoro sulla sostenibilità economica, sul fundrasing, produzioni dal basso, oltre allo sviluppo di
format replicabili e digitali per la co-creazione artistica di contenuti.

Organizzazione
Stranaidea, via Paolo Veronese 202 - 10148 Torino
www.stranaidea.it / www.teatrodigiornata.it

Rappresentanti ad ArtLab
marco.fiorito@stranaidea.it / 331 6200550



Teatro instabile di aosta

Il TiDA è una compagnia di produzione di spettacoli di danza e teatro contemporaneo. Il nostro progetto
ha come cuore il rafforzamento del settore della produzione. L'obiettivo è quello di posizionarsi
all'interno dei circuiti di produzione nazionali e soprattutto internazionali al fine di garantire alla
creazione artistica risorse economiche e reti di distribuzione da una parte; tempi, luoghi e ambiti di
lavoro adeguati al processo creativo dall'altra.

 

L’inserimento all'interno dei circuiti di produzione nazionali e internazionali ci permetterà di raggiungere
i seguenti obiettivi specifici:
- trovare le risorse economiche necessarie alla produzione;
- acquisire nuovi segmenti di mercato;
- acquisire visibilità, migliorare la reputazione e la rete di contatti;
- incrementare la distribuzione.

Inseriremo nell'organico una figura professionale di responsabile di produzione che affianchi e lavori in
sinergia con l'incaricato di distribuzione. Questo ci permetterà di avere due figure distinte che lavorano
in maniera specifica ed esclusiva sui due settori con un conseguente aumento della produttività grazie
alla specializzazione degli ambiti di lavoro. Realizzeremo un programma di formazione mirato da
strutturare insieme alla figura assunta.

Organizzazione
Teatro Instabile di Aosta, Pierino Chanoux, 82 – 11018 – Villeneuve, Aosta
www.tidaweb.net / teatroinstabilediaosta@gmail.com 

Rappresentanti ad ArtLab
Smeralda Capizzi / 347 4601688
Lia Ricceri / 328 3986434



Teatro invisibile

Teatro Invisibile propone attività culturali e formative, fondendo la sua vocazione artistica con temi ed
esigenze riscontrate nel contesto sociale ed umano in cui opera. Il progetto “NEST” si declina in:
- comunicazione e valorizzazione delle attività dell'associazione, con un' attenzione particolare per le
arti circensi e performative - ristrutturazione organizzativa e diversificazione delle attività (creazione
area fundraising e progettazione europea) - gestione, adeguamento tecnico e promozione di uno spazio
fisico, che ospiti residenze artistiche internazionali.

 

“NEST” vuole diventare un luogo dedicato alla ricerca, dove ospitare residenze artistiche e approfondire
lo studio e la pratica delle arti performative.
Un polo di riferimento per contesti internazionali in un' ottica di rete, che permetterà di trasformare i
possibili competitor, in partner sinergici all'ampliamento del progetto sul lungo periodo.

Potenziamento della comunicazione e della promozione delle attività già in essere
Sviluppo delle capacità di fundraising (a livello nazionale ed europeo)
Ampliamento delle attrezzature tecniche specifiche per le discipline aeree (danza sospesa e danza
verticale) e circensi
Incremento della strumentazione per la documentazione delle attività (foto e video)
Creazione di reti nazionali ed internazionali per la circuitazione di giovani artisti

Organizzazione
Teatro invisibile, Vicolo Gela n.3b – Albingasego (Padova)
www.teatroinvisibile.it / www.spazionest.org / info@teatroinvisibile.it / info@spazionest.org

Rappresentanti ad ArtLab
Antonio Cargnello / dreamwalk@hotmail.it / 329 5667182



Teatro lemming

Il Teatro del Lemming è stato fondato nel 1987 dall’attuale regista Massimo Munaro e da Martino
Ferrari. Distintosi nel panorama della ricerca teatrale, fa parte dell’ondata che ha innovato il sistema
teatrale italiano alla fine del secolo conosciuta come Teatri Novanta. Nel corso del tempo il suo
organico ha subito molte trasformazioni, attualmente comprende nove giovani attori e collaboratori oltre
che un’attrice storica e Massimo Munaro. La ricerca del gruppo è da sempre votata alla realizzazione di
un efficace coinvolgimento drammaturgico e sensoriale dello spettatore.

 

Ora che la parola d’ordine delle proposte culturali è quella del coinvolgimento del pubblico nella
fruizione dell’opera d’arte, ci sembra importante contribuire ad affermare, anche a livello europeo, un
modello teatrale in cui il coinvolgimento dello spettatore passi attraverso la sollecitazione sinestetica
dei suoi cinque sensi e del suo ruolo drammaturgico all’interno dell’opera d’arte. Riaffermare la
centralità del teatro esasperandone le peculiarità, costituisce, nella stagione di massima espressione
dei media sociali o di intrattenimento, il principale strumento per riportare al centro l’essere umano.

Stabilire una rete di relazioni nazionali ed internazionali con Compagnie teatrali che abbiano intenti
affini a quelli del gruppo, trovare ed utilizzare gli strumenti perché queste relazioni possano
concretamente operare e strutturarsi, individuare i partner privati ed istituzionali che possano
sostenere questo progetto. 

Organizzazione
Teatro del Lemming, Viale Oroboni 14 – Rovigo
www.teatrodellemming.it / infolemming@teatrodellemming.com / 0425 070643

Rappresentanti ad ArtLab
Alessio Papa / 339 2189229



Teatro sotterraneo

Sotterraneo è un collettivo di ricerca teatrale che, adottando strategie linguistiche trasversali e
stratificate, usa diversi formati – spettacoli, performance, site-specific – in dialogo costante con altri
ambiti artistici.
Nei suoi primi 10 anni di vita la compagnia ha prodotto opere che hanno circuitato nei principali teatri e
festival internazionali, ottenendo numerosi riconoscimenti. Il progetto PASS, presentato a Funder 35, si
prefigge il potenziamento della struttura organizzativa ai fini di una crescita continua. 

 

Il progetto prevede il miglioramento della struttura organizzativa, con l’inserimento di nuovi
collaboratori, e un conseguente incremento delle attività, puntando a raggiungere un più ampio bacino
di pubblico. Si confida inoltre in un maggior networking con soggetti del settore, per favorire la
realizzazione di percorsi artistici condivisi.
Inoltre, il progetto punta all’ottimizzazione dei budget e dei tempi di produzione, nell’idea che il
guadagno di tempo si possa tradurre anche, di conseguenza, in un guadagno economico.

La prima necessità per la realizzazione di PASS è il potenziamento della struttura organizzativa,
mediante l’assunzione di collaboratori cui assegnare mansioni collegate alla ricerca fondi, la
produzione, la comunicazione e il marketing. In secondo luogo, è necessaria una pianificazione attenta
delle economie, dei budget e dei tempi di produzione per ottimizzare le risorse e potenziare la qualità
artistica. In terzo luogo, riteniamo fondamentale monitorare e organizzare le attività dei collaboratori,
per armonizzarle con la struttura generale della compagnia.

Organizzazione
Teatro Sotterraneo
www.teatrosotterraneo.it / sotterraneo.direzione@gmail.com

Rappresentanti ad ArtLab
Claudio Cirri / 348 3938199



Tedacà / il mulino di
amleto

Dal 2002, Tedacà realizza spettacoli, stagioni teatrali e musicali, e laboratori artistici.
Oggi è un’impresa culturale e compagnia teatrale che gestisce due sedi a Torino: bellARTE - teatro di 99
posti, sala danza e musica - e Cartiera, cogestita con altre 5 organizzazioni. Il Mulino di Amleto è una
compagnia teatrale che ha all’attivo collaborazioni con Teatro Stabile di Torino, La Corte Ospitale,
Festival delle Colline Torinesi, Casa del Teatro Ragazzi e Giovani. Il progetto è presentato in partenariato
e mira a consolidare la collaborazione strategica tra le due realtà.

 

Il nostro traguardo ideale è arrivare alla costituzione di un nuovo soggetto che sia strumento per
realizzare attività di progettazione e di produzione dal più alto valore artistico, culturale e sociale.
Il traguardo auspicato è dunque la nascita di una nuova impresa culturale che metta insieme
competenze, risorse, esperienze, visioni e approcci all’arte e alla cultura maturate negli anni,
valorizzando e sostenendo le differenze che ciascuna compagnia esprime nel proprio percorso di
ricerca teatrale.

Abbiamo bisogno di: Aumentare le competenze in ambito economico/gestionale e di controllo delle
attività che realizziamo; Ampliare le sinergie con finanziatori privati e altri soggetti culturali; Migliorare
l’efficienza organizzativa e la capacità di pianificazione strategica; Estendere il riconoscimento da parte
dei soggetti istituzionali e le relazioni attive a livello nazionale e internazionale; Raccontare con più
efficacia il valore artistico, culturale, sociale ed economico che produciamo.

Organizzazione
Associazione Tedacà, via Bellardi 116,Torino
www.tedaca.it / info@tedaca.it / 011 7680743
Il Mulino di Amleto, Via del Carmine 24, Torino
www.ilmulinodiamleto.com / info@ilmulinodiamleto.com 

Rappresentanti ad ArtLab
Simone Schinocca / direzione.teatro@tedaca.it / 339 4173160
Annalisa Greco / organizzazione@ilmulinodiamleto.com / 327 5943424



Tooteko

Tooteko è un prodotto che permette a non vedenti e ipovedenti di vedere l'arte, attraverso il tatto e
l'udito. Ciò è reso possibile grazie a supporti tattili prodotti con stampa 3d e navigabili attraverso un
anello in grado di riconoscere speciali sensori NFC, con il vantaggio di collegare l'esperienza tattile a
informazioni audio relative a ciò che sto effettivamente toccando. Il progetto è allo stadio di prodotto-
servizio sviluppato, è sarà a breve adottato dal Museo dell'Ara Pacis di Roma e dal Museo Borges di
Catania.

 

Obbiettivo a medio-lungo termine del progetto è quello costituire una rete di musei che ospitino le
repliche audio tattili delle proprie opere più significative. Questo per far sì che anche i disabili visivi
possano accedere alle opere d'arte nel loro contesto originario, e non in un "museo delle repliche"
riservato ai non vedenti. I musei che aderiranno al progetto entreranno a far parte della rete dei musei
accessibili ai disabili visivi, alle loro famiglie, alle scuole, alle associazioni, e in generale al turismo 2.0
che sta nascendo intorno al mondo della disabilità.

- Contatti con associazioni e istituzioni del settore, internazionali, nazionali ma anche locali
- Contatti con strutture museali, siti culturali e mostre
- Contatti con potenziali testimonial
- Sponsor o promotori disposti a finanziare o a promuovere le attività all’interno dei musei affiliati al
progetto
- Collaborazioni con aziende o startup operanti nel settore

Organizzazione
Tooteko Srls, Sestiere Cannaregio 6296a – 30121 Venezia
www.tooteko.com  

Rappresentanti ad ArtLab
Serena Ruffato / serena@tooteko.com



To fringe

Il Torino Fringe Festival è una manifestazione annuale che comprende tutte le forme di spettacolo dal
vivo e che segue le strategie e le modalità dei più importanti festival “off” europei, incentrati sulla
massima accessibilità agli spettacoli da parte del pubblico e il coinvolgimento del tessuto sociale e
urbano della città di riferimento. L’intento è offrire una manifestazione culturale di qualità e d’impatto
sul territorio e favorire l’incontro tra artisti e operatori.

 

Presentare un'offerta culturale innovativa ed alternativa ai circuiti convenzionali, avvicinando pubblico
nuovo, ampio, eterogeneo e fidelizzandolo. Incrementare la formazione, sviluppare le professionalità e
creare opportunità lavorative. Intercettare compagnie emergenti e dare loro visibilità attraverso
un'attività di scouting, favorire l’incontro tra artisti e operatori culturali, anche stranieri, al fine di
alimentare il mercato culturale attraverso la circuitazione degli spettacoli.

Abbiamo l'esigenza di potenziare la struttura organizzativo - gestionale dell'associazione culturale al
fine di garantire una migliore gestione della struttura interna volta ad offrire, ampliare e rafforzare la
proposta culturale e formativa espressa dal Festival.
Nello specifico, è indispensabile l'inserimento di figure professionali competenti nelle aree
amministrative, gestionali, di comunicazione,  di audience development,  di audience engagement e di
ricerca fondi.

Organizzazione
Associazione Culturale Torino Fringe, Via Artisti 1 bis Torino
www.tofringe.it / info@tofringe.it / 347 8578303

Rappresentanti ad ArtLab
Giuseppina Francia



Tournèe da bar

Tournée da Bar è un progetto che diffonde il teatro, la cultura e l’amore per i classici in luoghi
teatralmente non convenzionali. Una vera e propria tournée che viaggia di notte mettendo in scena
all’interno dei bar i grandi classici del teatro, svolgendo un’azione di audience development, audience
engagement e alzando il livello medio dell’intrattenimento serale. Un evento gioioso e colorato in grado
far riscoprire la bellezza del teatro come momento di condivisione e compartecipazione.

 

La creazione di un circuito alternativo e innovativo di distribuzione dello spettacolo da vivo che diventi
sinonimo di qualità e che si affermi su tutto il territorio nazionale coinvolgendo e convogliando
l’interesse di diversi stakeholder in grado di facilitare l’ampliamento e la scalata dell’iniziativa
ottenendo così ottime ricadute occupazionali nell’ambito dello spettacolo dal vivo.  Guardare
all’espansione nazionale in primis per puntare poi alla replicabilità dell’iniziativa in altri paesi
 

Creazione di un team di lavoro stabile e motivato che coinvolga risorse chiave in grado di  svolgere e
sviluppare gli aspetti legati a produzione, comunicazione e diffusione dell’iniziativa. Implementazione
del fundraising, e definizione di processi in grado di attirare l’interesse da parte di investitori
pubblici/privati interessati all’azione di audience development, o di venture capital che vedano nel
futuro del progetto la possibilità di generare utili mantenendo intatto il valore sociale.

Organizzazione
Torunèe da Bar
www.tourneedabar.com / tourneedabar@gmail.com / 339 7073375

Rappresentanti ad ArtLab
Davide Lorenzo Palla
Sara Carmagnola



twletteratura

TwLetteratura è una community che promuove la lettura di opere della letteratura, delle arti e della
cultura e la loro divulgazione con un metodo interattivo di commento collettivo. La community sceglie
un contenuto, lo legge e lo commenta in 140 caratteri secondo un calendario condiviso su Twitter e su
Betwyll, la app per il social reading di TwLetteratura. Ogni utente propone la sua interpretazione in
forma di parafrasi, variazione, o libera interpretazione del contenuto originale.

 

Il nostro obiettivo è fare di TwLetteratura una organizzazione non governativa internazionale per la
promozione della lettura attraverso strumenti digitali e pratiche innovative di audience engagement,
capace di spingere studenti e cittadini a leggere e riscoprire il patrimonio culturale attraverso la
partecipazione attiva e la condivisione: nelle scuole, nelle università, nelle piazze, nei luoghi di lavoro e
di aggregazione sociale. 
 

Abbiamo bisogno di sviluppare competenze nel campo della progettazione europea, di attrarre
investitori privati che ci aiutino a sviluppare la piattaforma di social reading Betwyll, di vedere
ufficialmente riconosciuto il nostro impatto nel sistema educativo italiano e di ricevere sostegno per
diffondere il nostro metodo nel campo della comunicazione e della formazione per le grandi
organizzazioni, in modo da rendere il progetto completamente sostenibile dal punto di vista economico.

Organizzazione
TwLetteratura, Alzaia del Naviglio Grande 46 | 20144 Milano
twletteratura.org / info@twletteratura.org / 347 0339648

Rappresentanti ad ArtLab
Edoardo Montenegro

mailto:info@twletteratura.org


zalab

ZaLab è un’associazione che si occupa di produzione, distribuzione e promozione di documentari
sociali e progetti culturali, formata da un collettivo di cinque filmmakers e operatori sociali: Matteo
Calore, Stefano Collizzolli, Maddalena Grechi, Andrea Segre, Sara Zavarise. ZaLab concentra la sua
attività sul video partecipativo, attraverso la realizzazione di laboratori rivolti a chi vive condizioni di
marginalità, e sul cinema documentario, spesso fatto di storie nate dai laboratori o sviluppate dagli
autori stessi. 

 ZaLab si pone ora l’obiettivo di implementare la rete di distribuzione civile che rappresenta il tratto
distintivo della propria attività, unendo produzione e distribuzione cinematografica documentaria e
ricerca ed impegno sociale. Grazie al potenziamento della rete e dell’attività ad essa connessa, ZaLab
intende favorire una più ampia circolazione dei propri film a livello internazionale e distribuire in Italia
produzioni terze che attualmente non trovano diffusione nei nostri circuiti, ma che rappresentano,
secondo i principi propri dell’associazione, importanti sfide autoriali e sociali. 
 

Per raggiungere il traguardo ideale attualmente prefisso, ZaLab intende ampliare il proprio network, sia
sul fronte progettuale e produttivo, sia sul fronte distributivo, specialmente in un’ottica internazionale.
Per garantire maggiore sostenibilità ai progetti, ZaLab punta ad intessere nuove partnership per la
partecipazione a progetti europei e a perfezionale la propria strategia di fund-raising. Parallelamente,
per garantire l’efficacia nel tempo di una rinnovata attività distributiva, ZaLab intende sviluppare le
relazioni con i mercati cinematografici e con i network informali, del settore cinematografico e/o sociale

Organizzazione
ZaLab
www.zalab.org / info@zalab.org / 331 1011101

Rappresentanti ad ArtLab
Emanuela Minasola / produzione@zalab.org



zero zero

Siamo l'Associazione culturale Zero Zero, attiva dal 2008 nella promozione del libro, della lettura, della
cultura. L'Oasi del Piccolo Lettore è un progetto rivolto ai più piccoli perché leggere è prima di tutto
un'abitudine, ma anche un'esperienza cognitiva e formativa, un'esperienza affettiva che passa
attraverso la voce di chi sta loro intorno. Nasce in Cascina Cuccagna con una biblioteca autogestita,
una libreria, letture in loco e in tour, un festival, ma in questi mesi ha attraversato molti altri spazi della
città: Frigoriferi Milanesi, Base, Mare culturale urbano, Parco Sempione...

 Incontriamo tanti bambini che amano i libri e proponiamo loro i libri migliori in circolazione; ma
incontriamo anche tanti bambini che non entrerebbero mai in libreria perché nelle loro famiglie non c'è, 
o è scarsa, l'attitudine alla lettura (il 60% degli italiani adulti non ha letto nemmeno un libro nel 2015,
Istat). Stiamo cercando una strada economicamente sostenibile e culturalmente impattante nel nostro
contesto urbano per fare una libreria per bambini ampliando il nostro pubblico alle famiglie di non
lettori: le Oasi nascono nei deserti!
 

Abbiamo bisogno di spazi accoglienti in cui i bambini si sentano a casa perché la lettura diventi
un'abitudine familiare. Abbiamo bisogno della formazione dei librai per apprendere come si legge ai
bambini e come scegliere i libri per bambini. Abbiamo bisogno di raggiungere il nostro pubblico e di
fidelizzarlo.

Organizzazione
Associazione culturale Zero Zero
panweb.eu/zerozero / oasidelpiccololettore@gmail.com

Rappresentanti ad ArtLab
Patrizia Nappi / 3202928810
Leon Blanchaert / Leon.blanchaert@gmail.com / 3408125701






