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https://www.eventbrite.it/e/biglietti-arts-skills-for-the-creative-economy-43500408894


ARTS. SKILLS FOR THE CREATIVE ECONOMY è un evento 
realizzato da Melting Pro e Fondazione Exclusiva per riflettere 
sull’importanza delle competenze creative per lo sviluppo 
delle imprese di settore, la competitività dei territori, il rilancio 
dell’occupazione, l’empowerment dei giovani e la formazione 
di comunità aperte e inclusive.

L’iniziativa prende spunto da un’esperienza progettuale (arts-
project.eu) realizzata grazie al sostegno della Commissione 
Europea nell’ambito del programma Erasmus Plus –Sector skills 
alliance, attraverso la quale organizzazioni provenienti da Gre-
cia, Spagna e Italia hanno indagato il complesso sistema della 
formazione nel panorama delle industrie culturali e creative.  

Ciò che emerge da Arts e da altre pratiche che verranno presen-
tate nel corso della giornate è il valore della creatività intesa 
come chiave di lettura e costruzione di nuovi scenari, in grado di 
trasformare un percorso di crescita individuale in un più ampio 
processo di sviluppo sociale.

Valore aggiunto dell’appuntamento lo sguardo aperto sull’Eu-
ropa e su esperienze sovranazionali, dalle quali non si può 
prescindere per innovare i sistemi nazionali e locali.  

La riflessione si svilupperà attraverso il racconto di esperienze 
virtuose per poi declinarsi in momenti di operatività e sperimen-
tazione che vedranno coinvolti attivamente giovani creativi.

ARTS. SKILLS FOR THE CREATIVE ECONOMY is an event 
created by Melting Pro and Exclusiva Foundation to reflect on 
the importance of creative skills for the development of the 
companies in the sector, the competitiveness of the territories, 
the revival of employment, the empowerment of young people 
and the building of open and inclusive communities.

The arts-project.eu is the inspiration for the event, a project 
promoted with the support of the European Commission within 
the Erasmus Plus program - Sector Skills Alliance, through 
which 13 organizations from Greece, Spain and Italy investi-
gated the complex system of training in the panorama the of 
cultural and creative industries.

 We will discuss the value of creativity as a key to understand-
ing and constructing new scenarios, capable of transforming 
a path of individual growth into a broader process of social 
development. 

The European perspective is the event added value.  European 
and international experiences cannot be ignored if we want to 
innovate national and local systems.

The programme includes moments of reflection through the 
telling of stories and moments of experimentation that will 
actively involve young creative people.

PRESENTAZIONE/PRESENTATION
“Ardis II” di Fanny & Alexander al Festival delle Colline Torinesi, 2004



16.00–16.20 Caffè di benvenuto e registrazione/Welcome Coffee and registration

16.20–16.30 INTRODUZIONE E SALUTI/WELCOME AND INTRODUCTION
 Ludovica De Angelis - Melting Pro 
 Giorgia Turchetto - Fondazione Exclusiva

16.30–17.45 STRATEGIE, POLITICHE E PROSPETTIVE/STRATEGIES, POLICIES AND PERSPECTIVES
 Simona Bielli - Nesta Italia 
 Carlo Borgomeo - Fondazione con il Sud
 Gian Paolo Manzella - Regione Lazio
 Fabio Mazzeo - Fondazione Exclusiva
 Florinda Sajeva - Farm Cultural Park, SOU
 Domenico Sturabotti - Fondazione Symbola

 Introduce e modera/Introduces and moderates
 Maura Romano - Melting Pro

17.45–18.30 ESPERIENZE SUL CAMPO: PAROLA AGLI OPERATORI
 FIELD EXPERIENCES: CULTURAL OPERATORS’ PERSPECTIVE
 Eugenia Ferrara - Fondazione Golinelli
 Gaetano Giunta - Fondazione Comunità di Messina
 Paolo Nardi - Cometa Formazione
 Giorgia Turchetto - Fondazione Exclusiva

 Introduce e modera/Introduces and moderates
 Francesca Neri - Fondazione Exclusiva

18.30–19.00 ARTS FOCUS: PAROLA AI PARTNER/ARTS FOCUS: PARTNERS’ PERSPECTIVE
 Silvia Fanti - Fondazione Villa Montesca (Italia/Italy)
 Katerina Kostakou - Eurotrainig (Grecia/Greece)
 Maria Smyrniotaki - Swiss Approval (Grecia/Greece)

19.00–19.30 COMPETENZE IN GIOCO: PAROLA AI GIOVANI CREATIVI
 CULTURAL SKILLS: YOUNG CREATIVES’ PERSPECTIVE
 Storytelling curriculare degli artisti. Panoramica a 360 gradi delle esperienze formative e professionali dei 

giovani coinvolti, dagli studenti in erba ai talenti affermati, attraverso brevi pitch di alcuni minuti come vetrina 
delle proprie produzioni e attività artistiche. Parteciperanno i talenti creativi di Exclusiva Design e gli studenti 
del percorso formativo del progetto europeo Arts. Skills for the creative economy, della Link University e delle 
Masterclass della Fondazione Exclusiva a testimonianza di differenti percorsi di crescita e occupazione.
Artists’ storytelling. Exclusiva Design’s creative talents and students from the Arts project course, Link 
University and Exclusiva’s Masterclass will pitch their artistic productions to showcase their educational and 
professional experiences.

 Modera e facilita/Moderates and Facilitates
 Federica Pesce - Melting Pro

PROGRAMMA/PROGRAMME

ARTS. SKILLS FOR THE CREATIVE ECONOMY

Community Exclusiva, 2013



EUROTRAINING
Educational Organization S.A

GREECE

MELTING PRO
Laboratorio per la cultura

ITALY

LIBERA
Palermo

ITALY

CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO
ITALY

CESIE
ITALY

FONAZIONE VILLA MONTESCA
ITALY

SWISS APPROVAL
GREECE

SYNERGY OF MUSIC THEATER
GREECE

ATHENS CHAMBER OF TRADESMEN
GREECE

ASOCIACIÓN CULTURAL
EUROACCIÓN MURCIA

SPAIN

FONDO FORMACION EUSKADI
SPAIN

FEDERACIÓN VIZCAÍNA
DE EMPRESAS DEL METAL

SPAIN

JIMÉNEZ PUERTAS
SPAIN

PARTNER 

Per informazioni/More Information
FONDAZIONE EXCLUSIVA
segreteria@fondazioneexclusiva.org 

MELTING PRO
Maura Romano m.romano@meltingpro.org 
Federica Pesce f.pesce@meltingpro.org

c e s i e
t h e w o r l d i s o n l y o n e c r e a t u r e
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