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BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

Il "Laboratorio di Progettazione e Organizzazione Culturale" prevede lezioni teoriche ed alcune

esercitazioni pratiche finalizzate ad acquisire le conoscenze e le competenze per la pianificazione e

l’organizzazione in ambito culturale. Verranno analizzati bandi di finanziamento pubblici e privati;
dall'idea progettuale si arriverà alla redazione del progetto. Eventi Culturali, Convegni, Seminari,
Festival, Concerti: organizzazione e gestione. Verranno spiegati i princìpi della “progettazione
partecipata” attraverso la quale si prevede la stesura di un progetto e, ove possibile, la reale
partecipazione a bandi di finanziamento.

PREREQUISITI

Nessun prerequisito

OBIETTIVI FORMATIVI

Capacità di lettura di un bando pubblico - capacità di redazione di un progetto in ambito culturale
(artistico, musicale, teatrale ecc) - capacità di gestione dei processi culturali sviluppati in un
progetto - problem solving - capacità di redigere un Business Plan

METODI DIDATTICI

Le attività del "Laboratorio di Progettazione e Organizzazione Culturale” si svolgono in modalità

telematica con il contributo e il supporto di esperti nel settore della Progettazione in Ambito
Culturale. Sono previsti incontri con portatori di interessi del settore
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MODALITA' D'ESAME

La partecipazione alle attività del "Laboratorio di Progettazione e Innovazione Culturale" deve

essere documentata tramite firma di presenza degli studenti. Tale partecipazione consente
l’acquisizione di n. 2 CFU.

Criteri di valutazione delle attività:

– Capacità di gestione delle problematiche
– Capacità di lavorare in gruppo

La modalità d'esame verrà condivisa con gli studenti in base alle attuali restrizioni. Sarà valutata la
possibilità di effettuare una prova scritta per verificare le competenze acquisite in materia di
progettazione.

APPELLI D'ESAME

ALTRE INFORMAZIONI UTILI

PROGRAMMA ESTESO

TESTI DI RIFERIMENTO

I testi di riferimento saranno condivisi con gli studenti durante le lezioni
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