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‘Perche’ fai questo mestiere’ 
 

Rivolto a giovani di 18-28 anni                                                                                          
Maggio - Luglio 2022 
DART/Villa Verlicchi - via Pasi 2 - Lavezzola RA 
 

Un percorso con interviste, incontri e laboratori, per conoscere e riconoscere 
“mestieri significativi” sperimentando attività creative e socialmente utili a contatto 
con importanti e stimolanti testimoni per il futuro dei giovani. 

_____

Calendario  
 

19 e 26 Maggio ore 17-19   
‘Connettersi’ con Scuola Teatro La Bassa     
 

E’ un’occasione per esplorare vissuti, percezioni e riflessioni da condividere nel gruppo, 
con l'utilizzo consapevole dello strumento d’osservazione, espressivo e narrativo del 
Teatro, a partire dal mondo del lavoro, delle professioni artistiche con i sogni e le 
prospettive future e come preparazione agli incontri successivi 

‘Connettersi’ sarà attivato con un minimo di 6 partecipanti)


11 Giugno ore 10.30-12.30 
’Lo sviluppo delle professionalità e delle conoscenze in una associazione culturale'  
Meeting con CRAC  Centro in Romagna Ricerca Arte Contemporanea nel suo 
ventennale  

Incontro aperto al pubblico con Alessia Agnoletti (restauratrice) Rosa Banzi (progettista 
culturale) Fausto Ferri (segreteria) Gianni Mazzesi (curatore) Maria Giovanna 
Morelli (artista e organizzatrice)

 

 

15 e 16 Giugno ore 16-19 
 ’Costruire un racconto attraverso un podcast’ con Gianni Gozzoli esperto di Radio 
e Cinema (Sonora Social Club aps)   
 

Come acquisire gli strumenti di base per raccontare una breve e significativa storia 
attraverso la costruzione di un intervista. Le basi per realizzare un podcast. Ascolto di 
podcast ed esercizi pratici. 

Verrà costruita una traccia di base, per intervistare direttamente i testimoni invitati nel 
percorso.

 

 




26 Giugno ore 10-12.30

’L’Architettura tra invenzione e mestiere’ 
Incontro aperto al pubblico con l'Architetto Giorgio Teggi 

Laboratorio con Giorgio Teggi ed Antonella De Nisco Land artista di LAAI Laboratorio di 
Arte Ambientale Itinerante -Reggio Emilia. 


13 Luglio ore 17/18.30 
’Scrivere come mestiere’ 
Incontro aperto al pubblico con Matteo Cavezzali 
A seguire visita guidata alla mostra ‘The Jolly House’ a DART/Villa Verlicchi   

Scrittore, giornalista, regista teatrale e Direttore Artistico di ‘Scrittura Festival’ di Ravenna, 
presente in molte rassegne nazionali dedicate alla scrittura e alla letteratura.


 

Giugno - Luglio (date e orari da definirsi)

Esperienze di volontariato con Villaggio Globale  
 

‘I giovani che hanno fatto anche esperienze di volontariato, spesso vengono privilegiati 
nell’assunzione di nuovo personale perché maturano professionalmente e umanamente‘ 
Massimo Toschi (funzionario UE per i diritti umani).

 

Partecipazione attiva ad alcune esperienze di volontariato, organizzate  e guidate da 
Villaggio Globale di Ravenna: 

  - CeniAmo il Mondo. Partecipazione all’organizzazione, allestimento e cena in 
condivisione nel parco, con la cittadinanza e le comunità di immigrati della città di 
Ravenna. 

 - Offerta di supporto ai profughi ucraini partecipando: ai tandem linguistici all’interno dei 
corsi di italiano per stranieri, e collaborando nel  dare informazioni  sui servizi ai cittadini 

  - Partecipazione a workshop o momenti pubblici per l’organizzazione di tavoli di 
progettazione partecipata dei cittadini ad Alfonsine, assieme agli operatori  di Villaggio 
Globale. 

 

 

Luglio (data da definirsi) ore 17-19  
Connettersi’ con Scuola Teatro la Bassa 

Ultimo incontro per un confronto di sintesi col gruppo, su esperienze e spunti raccolti 
durante il percorso. 


____

Modalità di partecipazione:

 

- Iscrizione al percorso entro il 16 maggio 2022 


- Partecipazione gratuita con versamento della quota associativa CRAC di euro 15, 
che consente di ricevere un rimborso delle spese documentate di spostamento, sia con 
mezzi sia pubblici che personali, nell’ambito del modulo sulle esperienze  di Volontariato 



e offre la possibilità di utilizzare la sede associativa per attività e progetti e di ricevere le 
informazioni aggiornate sulle attività annuali.


- E’ prevista la copertura assicurativa individuale.


- E’ vivamente consigliato partecipare all’insieme degli incontri.


- Il percorso si svolgerà con un minimo di 6 partecipanti attivi.


Info ed iscrizioni CRAC:  

338 1837841 

366 1697727

segreteria@cracarte.it

www.cracarte.it


_____

Progetto finanziato con la Co-progettazione Regione Emilia-Romagna  
delibera n° 11423 del 16/06/2021    
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