
5° edizione

Percorso gratuito di formazione 
alle professioni e all’imprenditoria creativa 
per giovani under 35 dell’Emilia Romagna  
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L'Associazione Giovani Artisti dell’Emilia-Romagna (GA/ER) 
intende sostenere, in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna –  
- Settore Attività culturali, economia della cultura, giovani  - 
Area Economia della cultura e politiche giovanili, le professioni e 
l’imprenditoria creativa del territorio, attraverso un percorso 
di formazione, orientamento e avviamento al mondo del lavoro in ambito 
artistico e culturale.  

- Arti Visive (Pittura, Scultura, Installazioni, Fotografia, Video Arte, 
Illustrazione/Fumetto, Grafica Artistica)

- Arti Applicate (Design, Architettura, Graphic Design, Moda)
- Artigianato Artistico

Possono candidarsi coloro che intendono operare negli ambiti 
disciplinari indicati con finalità professionali o nell’ambito delle 
Industrie Culturali e Creative

 

CHI SIAMO

Il bando intende promuovere:
- giovani creativi e creative dell'Emilia-Romagna
- le produzioni innovative in ambito creativo 
- la costituzione di nuove professionalità creative
- l’inserimento di giovani creativi e creative nel mercato del lavoro in ambito 

artistico e culturale

Le finalità del bando sono le seguenti:
- costruire un percorso di formazione e orientamento finalizzato alla 

conoscenza e all’inserimento nel mercato del lavoro in ambito 
artistico e culturale

- offrire nuove opportunità ai giovani creativi dell'Emilia-Romagna 
attraverso la promozione di relazioni con il sistema culturale e produttivo 
del territorio 

- sostenere le professioni creative nascenti, attraverso la messa in rete 
delle principali realtà territoriali che offrono servizi alle imprese di 
giovani creativi

  

OBIETTIVI DEL BANDO

A CHI É RIVOLTO

Saranno ammesse candidature di giovani creativi e creative under 35 che vivono in 
Emilia Romagna e si esprimono nei seguenti ambiti disciplinari:



Un ciclo di incontri con professionisti e professioniste in ambito artistico,  
culturale e imprenditoriale, per acquisire le competenze necessarie dal punto 
di vista normativo e operativo: lo scenario attuale del mondo della cultura e 
della creatività, gli sbocchi professionali, come organizzarsi nel mondo artistico 
e culturale, gli aspetti giuridici, i premi, i concorsi, gli scenari occupazionali, 
gli elementi di costituzione, gestione e promozione delle industrie culturali 
e creative.

Un weekend motivazionale, con l’obiettivo di condurre i partecipanti a 
prendere consapevolezza delle competenze trasversali necessarie per farsi 
strada nel mercato del lavoro artistico e culturale e nel mondo dell’impresa 
culturale: comunicazione efficace, lavoro di gruppo, gestione della leadership, 
gestione dei conflitti ecc.

Tirocinio formativo/collaborazione/residenza della durata di circa tre mesi 
all’interno di un contesto lavorativo ad hoc, dove potere sviluppare le proprie abilità, 
mettersi in gioco e verificare l’effettiva fattibilità del proprio percorso di 
vita professionale.

Il bilancio di competenze, ovvero un percorso costituito da incontri di gruppo, 
colloqui individuali e lavoro individuale, che ha come finalità l'aumento di 
consapevolezza di chi ne fruisce riguardo le proprie caratteristiche, risorse e 
potenzialità (personali, formative e professionali), in vista della costruzione 
di un progetto di vita lavorativa che sia congruente, si avvalga del percorso 
di consapevolezza sviluppato durante il bilancio, e sia scelto in modo 
autonomo e pienamente responsabile.

Un workshop, nell’ambito delle arti visive e applicate, finalizzato ad un 
percorso di ricerca e produzione di progetti e/o opere, sul tema della 
rigenerazione urbana e della riqualificazione del territorio attraverso la 
creatività artistica. Il workshop, condotto da un creativo di chiara fama nazionale, 
intende riunire saperi e abilità diverse. E’ necessario che tutti i partecipanti 
seguano l’intero processo per condividere e confrontarsi su tecniche, approcci e 
pratiche multidisciplinari. 

COSA OFFRE IL PERCORSO



L’ISCRIZIONE É GRATUITA

SCADENZA PER PRESENTAZIONE DOMANDE:

18/11/2022 ore 14:00

IL BANDO E IL MODULO PER LE CANDIDATURE 
POSSONO ESSERE SCARICATI DAI SEGUENTI SITI:

gaer.eu giovazoom.emr.it

PER INFORMAZIONI

0532.744643 – 329.7080277
gaeremiliaromagna@gmail.com

artisti@comune.fe.it


