CALL FOR IDEAS
PREMESSA
Nel cuore del quartiere Lunetta a Mantova, due anni fa è nato il Creative Lab di viale Valle D’Aosta ed è un
nuovo spazio multiplo dedicato ai temi della rigenerazione urbana nato per favorire e sostenere la creatività
dei giovani e risollevare un quartiere periferico che ha attraversato momenti di problematiche sociali ed
economiche non semplici. Questo progetto ha trasformato una fetta dell’edificio blu incastonato tra PalaLù
e sede dell’Università di Brescia in uno spazio multifunzionale che può ospitare attività diverse, uno spazio
aperto non solo per il quartiere ma per tutta la città dove i giovani possono esprimere la loro creatività e
anche sviluppare un’idea di impresa.

CALL
Creative Lab seleziona proposte di workshop da realizzare presso lo spazio sito in Via Valle D'Aosta 20 a
Mantova (Lunetta) nel periodo di Ottobre/Novembre/Dicembre 2018
Il workshop potrà avere la durata minima di un giorno a massima una settimana.
Creative Lab metterà a disposizione lo spazio, l'assistenza logistica e il materiale in dotazione (file in
allegato).
La scelta di far partire il corso con un numero minimo di iscritti è a discrezione del candidato come anche la
quota di partecipazione al workshop.
La segreteria amministrativa (incasso quote di partecipazione e retribuzione docenza) è a cura di Pantacon.
Scadenza della call 21 settembre 2018
Esito dei progetti selezionati 8 ottobre 2018
I workshop dovranno essere realizzati entro il 31 dicembre 2018

PARTECIPAZIONE
Ogni partecipante può inviare il modulo qui sotto compilato direttamente all'indirizzo
segreteriacreativelab@gmail.com entro il 21 settembre 2018.
Per ogni informazione è possibile rivolgersi a segreteriacreativelab@gmail.com
Arianna Maiocchi 348 3835528
Marina Visentini
339 4568098

SCHEDA PROGETTO PER ATTIVITÀ DI WORKSHOP - 2018
Indicare il nome dell'artista/associazione proponente con breve curriculum indicando in particolare le attività
formative pregresse realizzate nell'arco degli ultimi 3 anni.

Indicare l'ambito di intervento

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

danza
musica
teatro
fotografia
scultura
pittura
altro (specificare)

Indicare il periodo del workshop in ordine di preferenza
▪
▪
▪

ottobre 2018
novembre 2018
dicembre 2018

Descrizione del workshop che si intende proporre

Indicare la durata del workshop in ordine di preferenza ed eventuali date specifiche
▪
▪
▪

una giornata intera (Sabato o Domenica)
due giornate intere consecutive (Sabato e Domenica)
da 3 a 5 giorni infrasettimanali (dal Lunedì al Venerdì)

Indicare numero minimo e massimo dei partecipanti

Indicare quota di iscrizione (suggerita) per ogni partecipante

Indicare compenso netto minimo che il docente vorrebbe percepire

Indicare le necessità tecniche/logistiche per la realizzazione del workshop ed eventuali esigenze particolari

Descrivere eventuali azioni di comunicazione riferite alla promozione del workshop ai fini della visibilità e della
partecipazione (esempio: pagine facebook, siti, newsletter….a sostegno della comunicazione del Creative Lab)

Descrivere eventuali interazioni con il contesto territoriale del quartiere di Lunetta

Eventuale esito atteso del workshop

