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“Sfarfallio del Nord: l’uccello che ha 

ispirato il logo di ArtS” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I “Northern Flickers” sono grandi picchi 

marroni dall’espressione gentile e un bel 

piumaggio nero ondulato. Mentre 

camminate non stupitevi se ne vedete uno 

saltare fuori all’improvviso dal terreno. Non 

è il luogo dove ci si aspetta di trovare un 

picchio, ma i “flickers” mangiano 

soprattutto formiche e scarafaggi, 

scavando nella terra con il loro strano 

becco, leggermente curvo. Quando volano 

potrete vedere un lampo di colore nelle loro 

ali – giallo se vi trovate in Oriente e rosso 

se siete in Occidente – e un luminoso 

lampo bianco sul dorso. 
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CESIE  

Sei un artista? 
Partecipa al progetto ArtS e migliora le tue abilità! 

ArtS è un progetto triennale finanziato dal Programma Erasmus+ che si propone di attingere 

dalle potenzialità del Settore Culturale e Creativo (SCC) per aumentare la 

crescita e il numero dei posti di lavoro in questo settore e quindi 

promuovere forme di economia culturale a vari livelli: locale, regionale, nazionale e 

transnazionale. 

Alcuni studi hanno dimostrato che i recenti progressi tecnologici e le caratteristiche specifiche 

del Settore Culturale e Creativo (SCC), come la prevalenza di microimprese, del lavoro 

basato sui liberi professionisti e del lavoro a progetto, hanno portato a un sotto-investimento 

nello sviluppo delle competenze, un minor numero di opportunità di formazione e una 

mancata e strutturata progressione carrieristica. Le principali lacune riscontrate nel 

Settore Culturale e Creativo (SCC) sono lo sviluppo dell’auto-imprenditoria e dei 

finanziamenti a progetto; grandi sfide sono le competenze digitali e la 

globalizzazione, , la frammentazione culturale e 

linguistica e l’esclusione di alcuni sub-settori.  

La prima principale azione del progetto ArtS è stata l'attuazione di una ricerca volta ad 

evidenziare la necessità nei paesi partecipanti al progetto di una certificazione e di 

una formazione specifica. 

Il principale obiettivo di questa “mappatura” è quello di confrontare la situazione delle 

competenze professionali legate alle industrie creative nei vari paesi, cercando di identificare 

le necessarie attuali e future competenze da spendere nel mercato del lavoro in 

ambito culturale e creativo in Grecia, Italia e Spagna, sviluppando un 

che fornisca a questo settore un mix di competenze 

necessarie per l’imprenditorialità creativa. 

La studio ha riguardato le principali aree del Settore Culturale e Creativo (SCC) e cioè 

Artigianato, Arti Performative, Patrimonio Culturale, Arti Letterarie, Arti Visive e Audiovisivi e 

multimedia ed è stato strutturato nel seguente modo: 

 panoramica delle  e degli standard occupazionali del 

Settore Culturale e Creativo (SCC); 

 panoramica degli standard occupazionali del Settore Culturale e Creativo (SCC) in Grecia, 

Italia e Spagna;  

 cambiamenti previsti a breve e lungo termine;  

 definizione di standard occupazionali specifici relativi ai sotto-settori culturali e creativi; 

 relative all’istruzione e alla 

formazione nel Settore Culturale e Creativo (SCC); 

 collegamento tra gli standard occupazionali e i risultati di apprendimento. 

 

La “mappatura” ha permesso di creare una discussione sul clima culturale nei territori 

interessati e le relative condizioni economiche che potrebbero determinare la distribuzione 

regionale delle industrie creative. 

La ricerca a livello locale, insieme con le opinioni espresse dai soggetti interessati, 

contribuiscono ad affermare che la cultura insieme ad un clima imprenditoriale favorevole, 

sono delle priorità nei tre paesi, anche al fine di incoraggiare chi opera nel settore ad 

avviare nuove attività o cercare nuove opportunità di lavoro.  

Imprenditori creativi e datori di lavoro possono essere meglio collocati in aree caratterizzate 

dalla creatività, diversità e innovazione, ma questo è possibile soprattutto grazie ad alcune 

precondizioni: connettività, formazione e supporto 

pubblico. È quindi chiaro che le industrie creative sono avviate dalla 

consapevolezza delle opportunità economiche nel settore creativo e dove l’esistenza di 

istituti di istruzione gioca un ruolo determinate. 

In ogni caso, dobbiamo ricordare che è generalmente accettata l’ipotesi che le industrie 

“2nd Mill of Performing Arts” 

Il “Secondo Mulino delle Arti Performative” 

è un festival che si svolge a “Mylos Pappa”, 

in uno storico palazzo industriale 

ristrutturato di Larissa in Grecia, e 

dedicato alle arti visive e dello spettacolo. 

È stato inaugurato per la prima volta nel 

2014 da SMouTh in collaborazione con il 

Dipartimento di Scienza e Cultura del 

Comune di Larissa, e che ha come 

obiettivo principale quello di dare visibilità 

all’area del “mulino” come se fosse uno 

stadio contemporaneo, promuovendo le 

attività dei giovani, lo sviluppo culturale e 

soprattutto cercando di far conoscere ai 

media e al pubblico locale le varie forme di 

arti performative contemporanee.  

 

Quest'anno, il festival ha avuto luogo dal 

24 al 27 settembre, a "Mylos Pappa", con 

la partecipazione di circa 5.000 persone. 

 

"Voices of Change" 

Il progetto ArtS è stato promosso dal 

partner italiano "Melting Pro" durante la 

sesta Conferenza Internazionale sulla 

narrazione digitale che si è tenuta a 

Northampton - New England 

Massachusetts (USA), dove per tre 

giorni, numerosi relatori arrivati da tutte 

le parti del mondo hanno mostrato la 

ricchezza della narrazione digitale e il suo 

uso in contesti molto diversi. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ArtS Aperitif 

Il 4 Dicembre 2015 Libera Palermo ha 

organizzato un evento di disseminazione 

e promozione del progetto ArtS che ha 

visto  la partecipazione di “Al Revés”, 

società cooperativa sociale. Già dal nome, 

una locuzione di lingua ispanofona che 

significa “al contrario”, si indica la scelta 

del cambiamento, l’inversione di 

tendenza, il punto di vista diverso. Una 

seconda vita per le cose e per le persone 

quindi, cominciando dal campo del riciclo 

tessile che coniuga la possibilità di 

riscattare una frazione di rifiuti poco 

attenzionati, ed una scelta metaforica 

verso un nuovo modo di presentarsi.  

Al Revés collabora con Libera Palermo dal 
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creative hanno beneficiato delle economie di urbanizzazione che sostengono l’innovazione e 

la flessibilità facilitando così il flusso di informazioni e le reti di interazione (Scott, 2006). 

Frequenti interazioni e trasferimento di conoscenze sono infatti necessarie per generare 

innovazione. 

La “mappatura” realizzata in Grecia, Italia e Spagna mostra come le industrie creative 

favoreggiano una “fertilizzazione incrociata” di competenze. 

La diversità di competenze può incoraggiare le industrie creative a 

collaborare tra loro rafforzando la competitività del territorio. Lo sviluppo di competenze 

tecniche è importante per creare un contesto economico e sociale necessario. 

Tuttavia, si può supporre che si possono sviluppare anche 

 come ad esempio la facilità ad instaurare migliori relazioni in contesto urbano, 

la qualità della vita e la diversità sociale che possono essere associati con la localizzazione 

delle industrie creative o dell’occupazione. Per creare un contesto positivo sono quindi 

necessarie le cosidette abilità “soft”. Abilità come autogestione, lavoro di squadra, capacità 

imprenditoriale, consapevolezza del cliente, capacità di problem solving, comunicazione e 

l'alfabetizzazione, abilità di calcolo e informatiche rappresentano un punto cruciale e sono 

comportamenti fondamentali necessari ad integrare i requisiti tecnici e artistici. Questi 

atteggiamenti permetteranno alle persone di essere aperte a nuove sfide e possibilità e 

anche di pensare in modo innovativo. Le industrie creative sono considerate come le attività 

economiche più promettenti nelle economie altamente sviluppate, e anche un settore che 

contribuisce ad una significativa creazione di occupazione. 

 
 

2012 e le sue attività principali 

rappresentano anche l'obiettivo principale 

di ArtS, individuando le competenze delle 

persone che lavorano nel settore artistico 

e culturale,  soprattutto in quello 

artigianale, che possono essere spese nel 

mercato del lavoro. La manifestazione si 

è conclusa con un aperitivo e una 

degustazione dei prodotti realizzati dalla 

cooperativa LiberaTera, che gestisce i 

beni confiscati dalla mafia. 
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