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Progetto / Esperienze
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ENFAP TOSCANA, Via Corcos, 15 – Firenze
Vito Marchiani – (Presidente Enfap
Toscana - Partner del Progetto O.N.
S.C.E.N.E.)

15:00

Registrazione

15:30

Saluti e Introduzione ai lavori

15:45

PROGETTO O.N. S.C.E.N.E.- Ricerca e formazione per la
scenografia e la scenotecnica contemporanea

Rosita Garzi (Università degli Studi di
Perugia - Coordinatore Progetto O.N.
S.C.E.N.E.)

16:00

PROGETTO O.N. S.C.E.N.E.- L’immaginazione
sociologica e scenografica: una prospettiva per la
formazione

Raffaele Federici (Università degli
Studi di Perugia - Coordinatore Progetto
O.N. S.C.E.N.E.)

16:15

PROGETTO O.N. S.C.E.N.E.- Competenze chiave e
percorsi pilota fra scenografia e scenotecnica

Stefano Bini (Enfap Toscana - Partner
del Progetto O.N. S.C.E.N.E.)

16:30

PROGETTO O.N. S.C.E.N.E. - Il progetto Leonardo O.N.
S.C.E.N.E. e le esigenze di mercato dal punto di vista della
produzione tecnica degli eventi

Raniero Terribili (Associazione
Culturale MULAB - Partner del
Progetto O.N. S.C.E.N.E.)

16:45

ESPERIENZE I - Dalla scenografia alla scenotecnica in
teatro

Roberto Innocenti (Direttore Tecnico
Teatro Metastasio – Prato)

17:15

ESPERIENZE II - L’allestimento di un vero set
cinematografico con un budget limitato: l’esperienza della
web series “The Scape”

Disequilibrium Laboratorio Creativo Firenze

17:45

ESPERIENZE III - Dalla formazione al palco. Il dietro le
quinte della musica e del suono

Alessandro Fibbi (Ingegnere del suono)

18:15

ESPERIENZE IV - Comunicazione del corpo: la danza
insegna

Ilaria Tinacci (Direttrice “Scuola
Danza Salvetti” e Presidente dell’ Ass.
Culturale “Chiare Fresche Dolci Group”
- Firenze )

18:45

Chiusura dei lavori
Consegna attestati di partecipazione

19:00

Buffet
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SCENARIO

Il contesto europeo, pur segnato da una forte crisi economica e sociale, è stato caratterizzato in questi ultimi anni dalla grande attenzione verso le industrie
creative e culturali quali leve di rilancio e di rinnovamento. Il progetto Leonardo da Vinci O.N.S.C.E.N.E. Organizing New Skills for Creative Enterprises
and Networks in Europe(Nuove competenze per le imprese e i network creativi in Europa) intende raccogliere questa sfida, contribuendo allo sviluppo
professionale dei lavoratori in alcuni specifici ambiti di particolare interesse nel campo della cultura e della creatività: la scenografia e la scenotecnica.

FINALITA' E OBIETTIVI

Il Progetto O.N.S.C.E.N.E., finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del Programma Lifelong Learning ha come finalità la valorizzazione
dell’industria creativa e culturale e la promozione di modelli di sviluppo dell’Europa identificati da flagships quali “new skills for new job”, intesi come
competenze che vanno dall’ideazione creativa di uno spazio d’azione artistica e/o culturale fino alla realizzazione di interventi apparentemente solo tecnici.
Il quadro generale in cui si inserisce il progetto è quello dello sviluppo delle industrie creative e culturali in Europa. Il progetto si propone di:
1. Contribuire alla crescita e alla consapevolezza scientifica e culturale europea per quanto riguarda il settore del design scenografico e delle professioni
tecniche della scenotecnica.
2. Contribuire alla migliore definizione di un quadro di profili professionali che possano circolare in Europa, avendo attenzione anche agli aspetti del
riconoscimento delle qualifiche (EQF) e del riconoscimento dei crediti (ECVET).
3. Sviluppare, anche attraverso la creazione di un network relativo alle industrie culturali e creative legate al settore della ‘scenografia e scenotecnica’, dei
network di studio e ricerca europei.
4. Sperimentare metodologie didattiche di learning on job promuovendo il dialogo intergenerazionale, la valorizzazione dei saperi artigianali insieme alla
diffusione delle nuove tecnologie.

DESTINATARI

Il Progetto O.N.S.C.E.N.E., intende coinvolgere diversi settori professionali: tecnici e operatori scenografici e scenotecnici (addetti di carpenteria,
falegnameria, elettricisti, meccanici di scena, macchinisti), designer e scenografi, allestitori di set, imprese del settore scenografico e scenotecnico.
Nel corso dell'azione di networking verranno contattati enti teatrali, emittenti televisive, associazioni di artisti e culturali che organizzano eventi,
manifestazioni, spettacoli, strutture formative del settore scenografico e scenotecnico e dei settori professionali pertinenti, accademie d’arte, Università,
associazioni di categoria e associazioni sindacali, organizzazioni nazionali, europee ed internazionali del settore dei lavoratori delle arti e dello spettacolo e
infine istituzioni pubbliche locali, regionali e nazionali.
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PARTNERSHIP

Il consorzio di progetto coinvolge 4 paesi (Italia, Spagna, Regno Unito e Grecia) ed è costituito da:

. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA (Capofila) – Il Dipartimento di Scienze Umane e della Formazione dell’Università possiede know-how
scientifici e metodologici nella formazione professionale anche in ambito delle discipline dello spettacolo avendo curato negli scorsi anni corsi di laurea quali
il Corso in Scienze e Tecnologie dello Spettacolo. Ha condotto studi specifici sulla creatività e i modelli sociali ed economici per lo sviluppo delle attività
creative e culturali.
. MULAB ASSOCIAZIONE CULTURALE NO PROFIT – L’Associazione svolge attività di promozione, consulenza e formazione nel settore della
Industria Culturale indipendente. MuLab coinvolge nelle sue attività esponenti del mondo dell'industria culturale con provata esperienza (politica e tecnica)
nell'ambito della formazione e della organizzazione di eventi oltre agli addetti ai lavori in senso più ampio (giornalisti, artisti, ecc.) per cogliere l'opportunità
di vedere proposte le proprie esperienze e per attingere alle informazioni e alle conoscenze condivise.
. SCENOGRAFIA INTERNATIONAL S.R.L. - Azienda leader del mercato degli allestimenti scenografici. Tecnologia e produzione integrata, sono cifre
distintive dell’azienda. L'azienda, sfrutta oggi le conoscenze acquisite in anni di esperienza lavorativa e sperimentazione sul campo della televisione, del
teatro e del mondo dello spettacolo, vantando una straordinaria esperienza nel campo della scenografia televisiva, teatrale e negli arredi.
. ENFAP TOSCANA - Agenzia formativa della UIL Regionale, è un ente senza scopi di lucro che opera dal 1964 nel campo della formazione professionale a
livello nazionale con molteplici attività finalizzate alla formazione ed all’aggiornamento professionale. Svolge inoltre attività di sperimentazione, studio,
ricerca ed orientamento, promuove interventi rivolti all’occupabilità sul mercato del lavoro a beneficio di giovani e adulti
. COLLAGE ARTS - Da 20 anni Collage Arts crea opportunità di accesso e partecipazione alla industria creativa per una larga comunità di Londra.
L’organizzazione gestisce una serie di programmi formativi specificatamente progettati per aiutare persone escluse dai percorsi formali e per supportarne
l’occupazione. Ha sviluppato e gestisce due interventi di rigenerazione urbana per la comunità artistica e creativa nella “ChocolateFactory” che ospita più di
160 imprese creative, un centro di connessione a banda larga, studi di registrazione e post-produzione audio/video, due spazi per esibizioni dal vivo ed altri
servizi per la comunità residente.
. EUROMEDIA

- E’ una media company con sede a Malaga che si concentra su diverse linee di business: produzioni per la televisione commerciale e

filmati aziendali; consulenze per il consolidamento e lo sviluppo delle industrie creative. La società è specializzata anche in attività di consulenza e project
management in progetti transnazionali. (Partnership enrolment in progress)
. DIMITRA ITD - E’ un ente di formazione certificato ed ha sedi nelle quattro maggiori città della Grecia e dal 1989, data della sua fondazione ha offerto i
suoi servizi a circa 15.000 utenti. Nel corso della sua attività ha partecipato a più di 40 programmi comunitari implementando centinaia di azioni.
L’organizzazione ha esperienza nella gestione di programmi vasti e continuativi come ad esempio Equal, dove con il progetto CommediaNet ha sviluppato
media e strumenti innovativi per la formazione di gruppi marginalizzati ed a rischio di esclusione.
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