Consorzio Gamma Servizi
promuove il Percorso Formativo gratuito:

VIVO D’ARTE: CREATIVITA’ E COMPETENZE PER IL FUTURO
Codice progetto: 2354-0001-818-2020
Finanziato a valere sulla DGR n.818 del 23/06/20
OBIETTIVI DEL PROGETTO:

Il progetto è stato selezionato nel quadro
del Programma Operativo cofinanziato
dal Fondo Sociale Europeo e secondo
quanto previsto dall'Autorità di Gestione,
in attuazione dei criteri di valutazione
approvati dal Comitato di Sorveglianza
del Programma con DDR. n. 703 del
10/09/2020.
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Il progetto Vivo d'Arte è nato dall'analisi dei fabbisogni del
comparto dello spettacolo dal vivo e delle arti
performative,
in
particolare
delle
attività
cinematografiche, teatrali, concertistiche, del ballo
classico e moderno e del canto lirico e contemporaneo,
espressi e realizzati da giovani artisti e operatori dei
territori di Verona e di Bassano del Grappa.
Come previsto da Direttiva Regionale 818 del
23/06/2020, il progetto si articolerà in 4 fasi:
- Piano di Rilancio;
- Formazione/consulenza
dedicata
all'alfabetizzazione o aggiornamento delle
competenze digitali rilevanti per il settore e alla
modernizzazione dei servizi per raccontare nuove
produzioni culturali ed artistiche;
- Fase di potenziamento organizzativo e
adeguamento delle strutture a cui è dedicato
circa il 40% del valore tot. del progetto;
- Fase di promozione e diffusione della nuova
offerta per e sul territorio del Veneto.

Il progetto si articolerà in 17 interventi formativi, per un
totale di 656 ore e coinvolgerà circa 90 destinatari
appartenenti, in quanto lavoratori dipendenti o liberi
professionisti, alle diverse realtà partner.

Il Comune di Verona e Bassano saranno partner di rete del
progetto sostenendo l'iniziativa e diffondendo in Verona
e Bassano e Provincie la promozione dei nuovi prodotti
che emergeranno e le nuove modalità organizzative e
adeguamenti anche strutturali, a sostegno delle loro
strutture.
Il comune Piano di Adeguamento e Rilancio prevede:
- di effettuare un'analisi precisa del target internazionale
individuato, studiandone la cultura musicale e artistica
per comprenderne i bisogni;
- di strutturare una proposta di programmazione
musicale, teatrale, coreutica e canora nuova
distribuendola tramite canali web con una attenta
strategia di social e mail marketing;
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- di proporre la programmazione nell'immediato al
pubblico nazionale tramite le sedi dei beneficiari –
adeguandole per la sicurezza sanitaria – e in un prossimo
futuro alle agenzie turistiche venete unendo arte, cultura
e territorio nelle sue eccellenze produttive
enogastronomiche.

DESTINATARI:
I destinatari del progetto saranno lavoratori occupati e
liberi professionisti gravitanti attorno a 11 realtà culturali,
9 di Verona e 2 di Bassano del Grappa

DURATA E SEDI DI SVOLGIMENTO:
I diversi interventi verranno realizzati in 12 mesi, da
ottobre 2020 a ottobre 2021.
L’attività è co-finanziata dal Fondo Sociale Europeo e dalla
Regione Veneto, pertanto non comporta costi di
iscrizione a carico degli utenti.
Importo complessivo progetto finanziato: € 142.821,44

