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enti del terzo settore che intendono sviluppare iniziative e progetti che coinvolgono categorie
specifiche di destinatari (disabilità, soggetti fragili, migranti, altro...);
enti e organizzazioni della sanità che riconosco la cultura e l’arte come strumenti per la
prevenzione, il trattamento di condizioni critiche e la promozione della salute;
enti e istituzioni culturali che vogliono sviluppare, ampliare e qualificare le loro strategie di
audience engagement e community management;
enti e istituzioni pubbliche che si propongono di attivare iniziative di rigenerazione sociale a
base culturale.

CORSO OPERATORI CULTURALI PER LO SVILUPPO DI COMUNITA'

L'iniziativa "Operatori culturali per lo sviluppo di comunità" si propone come prima edizione di un
percorso di formazione per giovani operatori che intendono acquisire specifiche conoscenze e
competenze relativamente alla progettazione e gestione di interventi culturali e artistici finalizzati
all'inclusione sociale e allo sviluppo di comunità.
 
L'obiettivo primario è la formazione di figure professionali in grado di svolgere il ruolo di project
manager all'interno o a servizio di:
 

 
Alla luce dei profondi cambiamenti che stanno investendo la nostra società, il percorso di
formazione intende mettere a terra una proposta per offrire strumenti e conoscenze per
contrastare le criticità presenti nel settore culturale: precarietà e lavori a progetto, condizioni salariali
inferiori alla media, disparità di trattamento e difficoltà di accesso, scarso riconoscimento sociale e
organizzazioni di settore fragili e poco strutturate.
 
L'iniziativa è realizzata con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo di Torino
nell'ambito del bando "Linee guida per la formazione e l'avviamento alla professione culturale"
(2022).

SOGGETTO PROPONENTE:
ICO impresa sociale s.r.l
 
ADERISCONO E PROMUOVONO IL PROGETTO:
Comune di Ivrea, Museo Civico P.A Garda 
Fondazione di Comunità del Canavese
Consorzio Servizi Sociali IN.RE.TE.
Corso di Laurea in Infermieristica
Associazione Liberi di scegliere (La Grande Invasione) 
ZAC! Zone Attive di Cittadinanza
 



studi superiori (ITS, Scuole post diploma, Università) di tutte le discipline per promuovere la
contaminazione delle competenze

esperienza lavorativa (collaborazione di almeno un anno con organizzazione che sviluppa
progetti culturali o partecipazione ad almeno due progetti affini)
nel caso di artisti, aver realizzato almeno due progetti culturali a finalità sociale

I DESTINATARI
 
il percorso si propone come momento di formazione per giovani operatori che intendono
acquisire specifiche conoscenze e competenze relativamente alla progettazione e gestione di
interventi culturali e artistici finalizzati all'inclusione sociale e allo sviluppo di comunità. 
 
L'iniziativa "Operatori culturali per lo sviluppo di comunità" intende attivare una classe di 25
partecipanti di cui:
15 partecipanti junior (under 30, in possesso dei titoli di studio richiesti, anche senza esperienza
lavorative)
10 partecipanti senior (con esperienza nell’ambito di intervento, anche over 30) 
 
Nella valutazione delle candidature si cercherà di comporre una classe adeguatamente bilanciata
in termini di genere.
 
Requisiti di ammissione per i partecipanti junior:

 
Requisiti di ammissione per i partecipanti senior:

 
Al termine del percorso ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di frequenza.
I partecipanti potranno inoltre aderire gratuitamente alla community ICO Social C-lab finalizzata a
favorire l’inserimento lavorativo e l’incontro tra professionisti ed enti.
 
PRESENTAZIONE RICHIESTA DI AMMISSIONE

I candidati interessati a partecipare al corso devono presentare la propria candidatura compilando
l’apposito Form On-line (link) e allegando il proprio Curriculum Vitae accompagnato da una lettera
di presentazione  entro lunedì 27 febbraio 2023. 

La conferma di ammissione, a seguito di eventuale selezione, verrà comunicata ai partecipanti
entro martedì 28 febbraio 2023.

 



valutazione della motivazione
valutazione del curriculum e delle eventuali esperienze
eventuale colloquio personale

CRITERI DI SELEZIONE DEI PARTECIPANTI

Nel caso di una richiesta di ammissione superiore alla disponibilità di posti, verrà effettuata una
selezione delle candidature secondo le seguenti modalità:

COSTI DI PARTECIPAZIONE

Euro 250,00
Ai partecipanti junior è riservato uno sconto del 35%
[quota di partecipazione euro 160,00]

A seguito di comunicazione di ammissione i partecipanti dovranno provvedere al pagamento
della quota di iscrizione attraverso bonifico bancario (conto intestato a ICO impresa sociale s.rl.,
IBAN  IT25N0853030540000000259135,  causale " Corso operatori culturali 2023").
Pagamento acconto del 50% entro il 1 marzo 2023, saldo entro il 15 aprile 2023.

Il corso è realizzato con il contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo di Torino.
L'organizzazione ha quindi scelto di agevolarne la frequenza limitando i costi a carico dei
partecipanti e destinando le quote d'iscrizione a un fondo "progetti" grazie al quale verrà realizzata
una specifica iniziativa concordata in sede di corso.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Il corso si svolgerà in presenza e le attività in aula (60 ore) sono a frequenza obbligatoria.
Sono ammesse un massimo di ore di assenza pari al 20% del monte ore complessivo.
La presenza durante la fase dei project work sarà invece concordata sulla base delle modalità di
gestione e sviluppo del progetto stesso.

La frequenza del corso include i materiali didattici, coffee break e light lunch del venerdì ed
eventuali costi per visite e iniziative proposte in collaborazione con partner esterni.

Sono a carico dei partecipanti eventuali viaggi, cene e pernottamenti.
La Segreteria del corso è a disposizione per eventuali richieste specifiche e informazioni.



ICO impresa sociale s.r.l 
Via Jervis 11
10015 Ivrea (TO)
P.Iva 12673230012

PARTECIPAZIONE A SINGOLI MODULI
 
E’ ammessa anche l’iscrizione a singoli moduli, fino a esaurimento dei posti disponibili.
La quota di partecipazione è di 25 euro ed è necessario prenotare sulla pagina Eventbrite di
Officine ICO•Lab
Anche le quote di partecipazione ai singoli moduli saranno destinate al fondo “progetti”
 
C-LAB

Tutti i partecipanti saranno coinvolti gratuitamente nelle attività di job e project placement che
Officine Ico Lab attiverà attraverso l'iniziativa C-LAB al fine di favorire percorsi di inserimento
lavorativo. 

RESPONSABILITA’

ICO Impresa Sociale non potrà in nessun caso essere considerata responsabile per qualsiasi
impegno e responsabilità di natura contrattuale o extra-contrattuale che, a qualsiasi titolo,
possa a essa derivare dal compimento o dal mancato compimento di attività relative al corso in
oggetto.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati personali saranno trattati nel rispetto della normativa prevista dal D. lgs. 30.6.2003, n. 196
(Codice in materia di protezione dei dati personali) e il trattamento sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

CONTATTI
mail.               info@icoimpresasociale.it
sito web.      lab.officineico.it 


