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Vedi anche

Iscrizioni aperte fino al 1 aprile 2016 al progetto gratuito pensato per
stimolare la creatività e rendere concreta la propria idea imprenditoriale

#openIQUII 2016
Web su carta
culturability #3
Sostegno di imprese culturali e
creative 2016

Sono aperte le iscrizioni per partecipare al progetto Creatività concreta, pensato per stimolare
la creatività dei giovani, mediante un percorso esperienziale che offra loro l’occasione di
realizzare le proprie idee e rendere concreta la propria imprenditività. L’iniziativa, cofinanziata
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Gioventù e del Servizio Civile
Nazionale e dalla Regione Lazio nell’ambito dell’azione Bando delle Idee 2013, è ideata e
realizzata dall’associazione Ideactiva. La partecipazione alle attività è gratuita.
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Global Service Jam Roma 2016
La classe non è acqua

A chi si rivolge
Il progetto è dedicato a 20 giovani tra i 20 e i 35 anni residenti
nel Municipio 15° di Roma (ex 20°)
nei comuni in provincia di Roma indicati nel bando
nei comuni della provincia di Viterbo indicati nel bando.
Caratteristiche del percorso
Nell'ambito del progetto sono previsti seminari per l’induzione alla creatività e incontri con
testimoni per un totale di 42 ore. In particolare:

29
TAG CLOUD

premio teatro cultura

low cost

orientamento cultura università

formazione cinema musica studenti
fotografia gratis

concorso arte

a Roma bando

4 seminari per l'introduzione alla creatività attraverso conoscenza e correzione delle bias,
tecniche di sviluppo della creatività, brainstorming, fenomenologia del creativo,
sopravvivenza delle idee (16 ore)
5 incontri con testimoni privilegiati per la trasmissione di esperienze di successo del
territorio attraverso il dialogo intergenerazionale (10 ore)
4 incontri per il confronto e la materializzazione delle idee imprenditoriali mediante attività
di tutoring per verificare la fattibilità tecnica ed economica delle idee, definire obiettivi
raggiungibili e piani di attività (16 ore).
Modalità di partecipazione
Il corso è aperto a 20 partecipanti che saranno selezionati sulla base di un colloquio
motivazionale. È possibile candidarsi mediante form dedicato entro il 1 aprile 2016.
Bando completo e modulo di candidatura sono disponibili su Progetto_creativita_concreta.

Informazioni
Email: ideactiva@ideactiva.org
Sito web: http://www.ideactiva.org/

Parole chiave
Provincia di Roma giovani under 35 corso gratis formazione gratuita creatività concreta
ideactiva municipio XV provincia di viterbo
Ultimo aggiornamento 16/02/2016
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