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Per-Corsi community digitali tra arte e cultura _ open call

Sono aperte le iscrizioni al progeo “Per-Corsi community digitali tra arte e cultura”,
un insieme di percorsi formativi gratuiti rivolti ai giovani tra i 16 e i 35 anni nell’ambito
delle arti applicate contemporanee e antiche – graphic e fashion design, arti
decorative e figurative – nonché delle arti multimediali e dell’organizzazione di eventi.
Tuo il necessario, tra soft skills e competenze trasversali, per imparare a orientarsi
nei territori creativi.

Ogni partecipante intraprenderà un ciclo di apprendimento fondato sul learning by
doing (imparare facendo) e sui lavori in team, perché poco si impara dalla sola teoria
e da soli. Assieme a un/una mentor verrà costruito per ognuno un percorso
personalizzato in base alle capacità e alle sensibilità, imparando i fondamenti della
disciplina scelta e sviluppando le inclinazioni e conoscenze personali. Al termine del
percorso i partecipanti riceveranno un aestato di frequenza.

"Per-Corsi community digitali tra arte e cultura" è un progeo coordinato dal
Comune di Milano, con Cià Metropolitana di Milano, Scuola Superiore d’Arte
Applicata di Milano, Associazione Ecate, Video Sound Art festival e la Società Edizioni
Zero.

I PER�CORSI
La Scuola Superiore d’Arte Applicata di Milano curerà “Tra analogico e
digitale”, un’oerta di 6 Per-Corsi originali a scelta tra:

● Illustrazione
● Fumeo
● Giochi da tavolo
● Grafica ed editoria digitale (digital media)
● Antichi mestieri (vetrata, incisione e aresco)
● Video making (verranno esplorate le tecniche di riprese video e

animazione stop-motion per produrre un cortometraggio colleivo di
fantascienza ambientato nel quartiere della scuola)

● Moda
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Ecate curerà “Keepers” un Per-Corso speciale di co-progeazione di
eventi culturali aperti alla ciadinanza

VideoSoundArt curerà un Per-Corso speciale dedicato alle scuole
“Lo spirito del luogo tra arte, architeura e identità, produzione di
interventi e performance artistiche”.

Per approfondimenti si rimanda al sito del progeo per-corsi.it

DOVE SI TERRANNO I PER�CORSI?
I Per-Corsi avranno come sede principale la Scuola Superiore d'Arte Applicata
sita in via Alex Visconti 18, Milano.

COME SI SVOLGERANNO I PER�CORSI?
I Per-Corsi hanno una durata variabile a seconda del per-corso fino a un massimo
di 60 ore. Si terranno a partire da dicembre 2022 a marzo 2023, privilegeranno
una modalità hands on e saranno co-progeati dal/dalla docente/mentor insieme
ai partecipanti. Durante ogni Per-Corso è prevista la condivisione e lo sviluppo
trasversale di competenze nell'utilizzo dei social media.

A CHI SONO RIVOLTI?
Sono rivolti a giovani di età compresa tra i 16 e i 35 anni
e domiciliati nel comune di Milano o comuni vicini.

Verrà data precedenza a chi, al momento della domanda, non lavora e non studia.

CI SARÀ UNA SELEZIONE?
Qualora il numero dei candidati fosse superiore ai posti disponibili (massimo 15
partecipanti per ogni Per-Corso), si terrà conto di chi, al momento della domanda,
non lavora e non studia, dell'ordine di arrivo delle domande, della prossimità di
domicilio del candidato al Municipio 8 (sede della formazione), della
motivazione del candidato (indicata nel modulo di iscrizione).
A seguito della selezione, verrà elaborata una graduatoria.
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COME ISCRIVERSI?
È necessario compilare l’apposito MODULO sul sito per-corsi.it.
Il termine per presentare la domanda di partecipazione è fissato al
18 dicembre 2022.
Sarà organizzato un incontro informativo giovedì 1 dicembre 2022 alle ore 17.30
presso la Scuola d'Arte Applicata di Milano, in via Alex Visconti 18, 2° piano

A CHI MI RIVOLGO PER INFORMAZIONI?
È possibile inviare una e-mail a info@per-corsi.it o telefonare allo 02 3810 1862.
È aivo anche l’HUB di Per-Corsi, uno spazio fisico aperto tui i martedì e i giovedì
dalle 10 alle 18 c/o Scuola Superiore d'Arte Applicata via Alex Visconti 18, Milano, 2°
piano .

CHI ORGANIZZA I PER�CORSI?
I per-corsi sono organizzati da:

● Scuola Superiore d’Arte Applicata di Milano, storica scuola di arti e
mestieri, ideatrice di Lapis TV, la social tv di divulgazione, intraenimento,
tutorial e curiosità legate al mondo dell’arte applicata

● Ecate, Associazione specializzata nella creazione di percorsi di
co-progeazione culturale

● Video Sound Art, centro di produzione e festival di arte contemporanea

con la collaborazione di Comune di Milano, Cià Metropolitana di Milano ed
Uno-Zero, rivista che sviluppa progei di comunicazione legati al territorio.

Il Progeo PER�CORSI - Community digitali tra arte e cultura CUP B41J22000090005 è
co-finanziato dal Fondo per le politiche giovanili 2020�2021 della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile Universale.
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