CESCOT VENETO
Titolare del Progetto

“altroVE”
Cod. 15-0001-718-2018
Approvato con Decreto n. 783 del 02/08/2018, DGR n. 718 del 21 maggio 2018 - INN Veneto, Cervelli che
rientrano per il Veneto del futuro - POR FSE 2014 - 2020 - Ob. “Investimenti a favore della crescita e
dell’occupazione”
promuove il laboratorio gratuito

“Una piccola storia d’amore”
rivolto a 8 partecipanti disoccupati svantaggiati1
Descrizione del progetto
Il progetto AltroVe intende promuovere una sinergia di interventi e pratiche partecipative per la trasformazione di
Venezia, Mestre e Marghera. Coinvolge creativi, in qualsiasi parterre o da qualsiasi contesto essi provengano: arte,
cultura, terzo settore, commercio, istituzioni. Mette a sistema queste realtà dinamiche, ne accresce l’impatto sul
territorio e potenzia la loro capacità attrattiva, considerando la co-produzione culturale quale fattore propulsivo di
un’identità urbana riattualizzata. Le azioni di sperimentazione culturale e contaminazione creativa hanno l’obiettivo
di formare un quartier generale ibrido, determinato a trattenere e attrarre talenti. Le attività di progetto vogliono
generare ricadute in termini di inclusione sociale e di occupazione, in particolare nel settore dell’arte e della cultura.
Intervento laboratoriale
Una piccola storia d’amore è un laboratorio sentimentale urbano di 24 ore. Il laboratorio coinvolge 8 beneficiari in
azioni di mappatura sentimentale di Venezia (e terraferma) per intraprendere un'indagine conoscitiva delle culture e
delle risorse culturali presenti nelle aree più autentiche e "abitate" della città. Una prima chiave di lettura per rilevare
divergenze e affinità tra spazi e funzioni è un’indagine relativa ai luoghi in cui si è vissuto un momento d’affetto. Il
progetto chiede alle persone di narrare, in forma anonima, qualunque gesto d'affetto dato al di fuori degli spazi privati
(mura domestiche o luoghi di ospitalità). Il laboratorio non indaga le relazioni che hanno cittadini e turisti con gli spazi
della loro città ma le relazioni affettive che avvengono in determinati spazi della città. Non è richiesto il racconto del
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Per la definizione di soggetto svantaggiato si rimanda a quanto definito dal Reg. 651/2014 , presente nel paragrafo “Rispetto delle norme
regolamentari in materia di aiuti di stato”. Inoltre si intende riferirsi a soggetti svantaggiati ai sensi dell’articolo 4 comma 1 della legge
381/1991; soggetti a rischio di esclusione sociale e povertà, altri soggetti particolarmente vulnerabili; soggetti con disabilità (L.68/99); soggetti
appartenenti a famiglie senza reddito, monoparentali o monoreddito con figli a carico
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bacio, della carezza o dell'abbraccio in sé, quanto la localizzazione e, indicativamente, l’anno in cui è successo. Si
suddividerà in 4 fasi:
FASE 1: Preparazione_Elaborazione di apparati grafici necessari per la restituzione e per la localizzazione affettiva,
spaziale e temporale.
FASE 2: Presentazione_Presentazione del progetto, con un dibattito aperto sul tema Atlante sentimentale veneziano,
tra architettura, letteratura, arte e nuove tecnologie.
FASE 3. Elaborazione_Raccolta e creazione di un atlante affettivo veneziano: una mappa che colloca i luoghi d’affetto
secondo criteri di densità e, possibilmente, di successione temporale.
FASE 3. Reti_Sviluppo del progetto sui social network. Gli artisti coinvolti saranno invitati a fotografare, segnalare e/o
reinterpretare i luoghi densi d’affetto, sovrapponendo e accostando il loro sguardo al sentimento condiviso.
L’osservazione in tempo reale delle foto, degli hashtag e delle conversazioni sulla pagina dedicata darà forma a
rappresentazioni visive che uniranno al valore estetico la possibilità di disporre di strumenti innovativi per
comprendere la vita delle città e i punti di vista emotivi espressi dai cittadini.
Obiettivi specifici del percorso
Obiettivo del percorso laboratoriale di 24 ore è dotare gli utenti coinvolti delle competenze necessarie per rilevare
divergenze e affinità tra spazi urbani e relative funzioni, aspetti oggettivi e soggettivi e restituire una mappatura
sentimentale della città di Venezia. Obiettivo indiretto del percorso è far conoscere la città come spazio aperto al
dialogo e al sentimento, conoscerne i veri protagonisti e metterli in relazione reciproca, coinvolgere la cittadinanza,
conoscerne desideri ed aspettative, mobilitare risorse e realtà locali da coinvolgere nel processo di mappatura tramite
processi partecipativi, completare ed arricchire le mappe già esistenti per dare valore a luoghi esistenti poco
valorizzati.
Le abilità sviluppate dagli utenti durante il percorso sono: saper esplorare le possibili configurazioni, oggettive e
soggettive, capaci di contribuire al benessere di una comunità/collettività; saper rielaborare i dati e le interpretazioni
rilevate; saper costruire mappature e schemi interpretativi mirati, connessi ad itinerari emotivi, affettivi e “zone di
contatto” delle comunità.
Tempistiche
Avvio attività: entro mercoledì 15/04/2019
Durata complessiva del percorso: 24 ore.
Sede del percorso formativo
Il laboratorio prevede interventi di raccolta dei dati in ambiente outdoor, alternati a momenti di analisi e
restituzione, sul territorio di Venezia.
Destinatari e requisiti - Requisiti obbligatori
Il laboratorio è rivolto a 8 disoccupati svantaggiati (Reg.651/2014, art. 4 comma 1 Legge 381/1991; L.68/99) residenti
o domiciliati sul territorio regionale.
In base all’articolo 19 del decreto legislativo n. 150/2015, è stabilito che le condizioni che definiscono lo stato di
disoccupazione sono due: 1. l’essere privi di impiego (componente soggettiva); 2. dichiarare la propria immediata
disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro
(componente oggettiva). I cittadini stranieri non comunitari devono essere in regola con il permesso di soggiorno.
In caso di titoli di studio non conseguiti in Italia ma all’interno del territorio dell’Unione Europea ogni documento
presentato in originale o in copia autentica dovrà essere accompagnato dalla traduzione ufficiale in lingua italiana. In
caso di titoli conseguiti fuori dall’Unione Europea, dovrà essere esibito il titolo originale o copia autentica di originale
legalizzato o con apostille. Ogni documento deve essere accompagnato dalla traduzione giurata in lingua italiana.
Requisiti premianti
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1. Formazione e/o esperienze pregresse in attività quali: sviluppo di progetti urbanistici o di rigenerazione urbana,
organizzazione di eventi culturali, dimestichezza nella comunicazione e nel marketing applicato alle reti sociali digitali;
esperienza nel fundraising; esperienze di mediazione in ambito sociale e culturale.
2. Possesso di competenze trasversali quali autonomia, flessibilità e adattabilità, capacità di pianificare ed organizzare,
attitudine all’apprendimento, capacità di porsi e raggiungere obiettivi, spirito d’iniziativa, empatia e capacità
comunicative.
Domanda di ammissione e presentazione della candidatura
Scadenza invio candidatura: entro il giorno 12/05/2019, antecedente alla data di Selezione, pena l’esclusione.
La domanda dovrà essere inviata via mail a: l.rossi@cescotveneto.it, indicando nell’oggetto “Laboratorio AltroVe
“Una Piccola Storia d’Amore” - DGR. 718/18”. Al messaggio di posta elettronica dovranno essere allegati
esclusivamente documenti in formato PDF. Il candidato si assume le responsabilità derivanti dall’eventuale mancato
recapito della domanda e della relativa documentazione.
La domanda dovrà essere completa di:
• Domanda di Ammissione compilata (scaricabile dal sito www.cescotveneto.it alla Sezione Offerta formativa – Per le
persone “Laboratorio “Una piccola storia d’amore” prog. altroVE)
• DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità) reperibile presso il Centro per l’Impiego di competenza territoriale;
• fotocopia fronte e retro del documento di identità e fotocopia del codice fiscale;
• fotocopia del permesso di soggiorno valido (se cittadini extracomunitari);
• curriculum vitae in formato Europass aggiornato e firmato e con autorizzazione ai sensi del D.lgs 196/2003 e
dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679;
• attestato del proprio titolo di studio o autocertificazione;
La mancanza o inesattezza della/e domanda, con gli allegati sopra indicati, comporterà l’esclusione dalla selezione.
Selezione
L’ammissione al percorso avverrà in conformità ad una graduatoria risultante da un’attività di selezione, che si terrà il
giorno 13/05/2019, a cura di una commissione appositamente designata il cui giudizio è insindacabile.
Benefit
Per i destinatari dell’iniziativa non è prevista l’erogazione di un’indennità di partecipazione.
Il corso è gratuito. L’attestato sarà conferito solo se il destinatario avrà raggiunto la frequenza di almeno il 70% del
monte ore delle attività formative laboratoriali.
Info
Laura Rossi
e-mail l.rossi@cescotveneto.it tel.049 8174 621

Cescot Veneto si riserva di non attivare il percorso, qualora non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti o
intervengano cause che possono compromettere il corretto svolgimento del percorso formativo
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