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Durante le quali analizzare e approfondire,
affiancati da un consulente esperto,
i principali aspetti del self-management
della propria attività...
La consulenza è rivolta a 12 artisti e/o professionisti
e operatori del settore culturale e creativo
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Il lavoro creativo, per le sue caratteristiche di duttilità
e la fisiologica portata innovativa, è forse la professionalità più adatta per sopravvivere nella contemporaneità,
eppure per coloro che dipendono dalle proprie idee creative non è mai facile farsi riconoscere e raggiungere il
pubblico. Da una parte mancano il sostegno pianificato
e un coordinamento strategico da parte delle istituzioni
nei confronti della promozione delle attività artistiche e
degli artisti, dall’altra agli stessi artisti è particolarmente inviso il concetto di autopromozione, attività che drena risorse ed energie al lavoro creativo. Lo scopo della
consulenza è mettere a punto una strategia convincente
e personale per “sedurre” i probabili interlocutori e “conquistarsi” una propria nicchia di visibilità nell’affollato e
selettivo parterre dell’arte contemporanea e dei mestieri creativi.
Il progetto è AltroVe - dgr 718/18 - INN VENETO Cervelli che rientrano per il Veneto del futuro - Progetti di
innovazione sociale - Linea 3 Arti e mestieri: interventi
formativi e pratiche partecipative per la trasformazione
urbana della città di Venezia e negli avamposti di Mestre
e Marghera, in termini di socialità e cultura, coinvolgendo sinergicamente professionalità di talento afferenti
all’arte contemporanea, alle produzioni d’eccellenza, alle
istituzioni pubbliche, alle associazioni culturali e al terzo
settore. Trasversalmente le diverse attività di progetto
mirano a generare ricadute in termini di inclusione sociale e di occupazione nel settore dell’arte e della cultura.

Sede dei corsi
Padova e/o Venezia
Se siete interessati scrivete a
l.rossi@cescotveneto.it
d.belluco@cescotveneto.it
www.cescotveneto.it

Un progetto di Cescot Veneto. Partner: Comune di Venezia, Università
IUAV di Venezia Arti Visive e Moda, Fondazione Malutta, Accademia di
Belle Arti di Venezia, A plus A, Zuecca Projects, Urban Rise, SUMO Soc.
Coop. Sociale, Controvento Coop. Sociale Onlus, ETICity, Confesercenti
Città Metropolitana di Venezia, EBV, Confesercenti Regionale del
Veneto, Nonsoloverde Soc. Coop. Sociale, Ikona Venezia, Argo 16, Calle
Corte Legrenzi Mestre.

