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REGIONE LAZIO 
Assessorato Formazione, Ricerca, Scuola e Università 

Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione 
Scuola e Università, Diritto allo Studio 

 

Attuazione del Programma Operativo della Regione Lazio Fondo Sociale Europeo 
Programmazione 2014-2020 

 
Asse III – Istruzione e Formazione 

Priorità di investimento 10iv) - Migliorare la pertinenza dei sistemi di istruzione e formazione al 
mercato del lavoro, favorendo il passaggio dall'istruzione al mondo del lavoro e rafforzando i 

sistemi di istruzione e formazione professionale nonché migliorandone la qualità, anche 
mediante meccanismi di anticipazione delle capacità, l'adeguamento dei curriculum e 

l'introduzione e lo sviluppo di programmi di apprendimento basati sul lavoro, inclusi i sistemi di 
apprendimento duale e i programmi di apprendistato 

 
Obiettivo specifico 10.4  - Accrescimento delle competenze della forza lavoro e agevolare la 

mobilità, l’inserimento/reinserimento lavorativo 
 

Azione 10.4.1 - Interventi formativi (anche a domanda individuale) strettamente collegati alle 
esigenze di inserimento e reinserimento lavorativo, prioritariamente indirizzati ai target 

maggiormente sensibili (over 55, disoccupati di lunga durata, cittadini con bassa scolarità) e 
alle iniziative di formazione specialistica (in particolare, rivolte alla green economy, blue 
economy, servizi alla persona, servizi sociosanitari, valorizzazione del patrimonio e delle 

attività culturali) e per l'imprenditorialità. Percorsi formativi connessi al rilascio di qualificazioni 
inserite nei repertori nazionali o regionali (anche a domanda individuale) corredati, ove 

appropriato, da azioni di orientamento 
 

Azione Cardine 9 - Atelier Arte Bellezza e Cultura 
 

 

Interventi di sostegno alla qualificazione e all’occupabilità delle risorse umane: Atelier Arte 

Bellezza e Cultura  

 
 

SCHEDA C  

 

Contenuti proposti per la realizzazione dell’Azione B 
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ATTIVITA’ NON FORMATIVA DI ACCOMPAGNAMENTO  

 PROGETTI PER ATELIER  Contenuti trasversali   Contenuti Specifici  

Atelier ABC Memory Gate - Porta della Memoria - Cassino 

Memorializzazione Digitale 

Conoscenze ed opportunità offerte dal territorio/ 
Potenzialità Atelier/Creatività e problem 
solving/Organizzazione Attività ed Eventi/Sviluppo delle 
capacità personali/Promozione culturale e turistica 

Approfondimenti su memoria storica; visita 
archivi digitali, video teche, aziende di 
comunicazione digitale; istituti di ricerca 
storica; Visite operatori televisivi su filmati e 
documentazioni storiche; esperienze sul 
territorio. 
 
 

Storytelling per i Beni Culturali 

Esperienze da eventi legati al territorio, 
flussi turistici a livello internazionale legati 
alla memoria e al patrimonio storico 
artistico locale; Esempi di produzioni 
multimediali e tecnologiche innovative; 
Creazione di laboratori ed eventi tematici 
per il turismo locale. 
 
 

Atelier ABC Segni Creativi - Civita di Bagnoregio 

Fumetto, animazione, scrittura 

 
 
 
 
 

Seminari e testimonianze su temi oggetto 
percorso formativo;    
Testimonianze e casi di studio nel settore 
fumetto, animazione, scrittura creativa. 
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Conoscenze ed opportunità offerte dal territorio/ 
Potenzialità Atelier/Creatività e problem 
solving/Organizzazione Attività ed Eventi/Sviluppo delle 
capacità personali/Promozione culturale e turistica 

 

Creatività -Arte Contemporanea 

Seminari e testimonianze su temi oggetto 
percorso formativo; 
Workshop sul tema creatività, 
organizzazione eventi, casi studio su 
creatività applicata a valorizzazione 
territoriale. 

Atelier ABC Antichi Sentieri - Formia 

Storytelling per i Beni Culturali 

Conoscenze ed opportunità offerte dal territorio/ 
Potenzialità Atelier/Creatività e problem 
solving/Organizzazione Attività ed Eventi/Sviluppo delle 
capacità personali/Promozione culturale e turistica 

Esperienze da eventi legati al territorio, 
flussi turistici a livello internazionale legati 
alla memoria e al patrimonio storico 
artistico locale; Esempi di produzioni 
multimediali e tecnologiche innovative; 
Creazione di laboratori ed eventi tematici 
per il turismo locale. 

Atelier ABC Racconti Contemporanei - Rieti 

Storytelling per i Beni Culturali 

 
 
Conoscenze ed opportunità offerte dal territorio/ 
Potenzialità Atelier/Creatività e problem 
solving/Organizzazione Attività ed Eventi/Sviluppo delle 
capacità personali/Promozione culturale e turistica 

Esperienze da eventi legati al territorio, 
flussi turistici a livello internazionale legati 
alla memoria e al patrimonio storico 
artistico locale; Esempi di produzioni 
multimediali e tecnologiche innovative; 
Creazione di laboratori ed eventi tematici 
per il turismo locale. 
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Teatro, Musica, Linguaggi Artistici -  
Organizzazione eventi 

Teatro, linguaggi ed innovazioni;  
Nuovo circo e danza di strada;  
Tecnologie nello spettacolo; web social 
media per la comunicazione e promozione; 
casi studio su eventi legati alla 
valorizzazione territoriale. 

Atelier ABC Museo Abitato - Roma 

Storytelling per i Beni Culturali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esperienze da eventi legati al territorio, 
flussi turistici a livello internazionale legati 
alla memoria e al patrimonio storico 
artistico locale; Esempi di produzioni 
multimediali e tecnologiche innovative; 
Creazione di laboratori ed eventi tematici 
per il turismo locale. 
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Plastici, tecnologie di rilievo, modellazione e 
stampa 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Conoscenze ed opportunità offerte dal territorio/ 
Potenzialità Atelier/Creatività e problem 
solving/Organizzazione Attività ed Eventi/Sviluppo delle 
capacità personali/Promozione culturale e turistica 

Esperienze pratiche nel settore plastici e  
modellizzazione e stampa 3D (in particolare 
come forma di ampliamento accessibilità a 
particolari utenze con specifica attenzione o 
disabilità); Conoscenza delle strutture  
private e pubbliche regionali (fablab, hub 
culturali), operanti nel settore. 

Marketing e Produzione di merchandising 
artigianale 

Esperienze pratiche nel settore produzione 
di merchandising di qualità artistica 
artigianale; Laboratori pratici su specifici 
prodotti e materiali; conoscenza di strutture 
pubbliche e private operanti nel settore. 

 


