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Manifestazione finale
Progetto
LABORATORI DI IMPRESA CREATIVA EUROPEA E ORIENTAMENTO IN ARTE L.I.C.E.O. ART III
PROGRAMMA SCUOLA VIVA III^ANNUALITA’ - POR CAMPANIA FSE 2014-2020
Evento conclusivo di un progetto che il Liceo (dal titolo“LABORATORI DI IMPRESA
CREATIVA EUROPEA E ORIENTAMENTO IN ARTE – L.I.C.E.O. ART III) ha realizzato
per tre anni consecutivi, grazie al finanziamento dell'Assessorato all'Istruzione della
Regione Campania, finalizzato all'orientamento professionale tramite la valorizzazione dei
talenti artistici e delle propensioni alla imprenditorialità dei giovani partecipanti.
Per il terzo anno consecutivo, dunque, la scuola ha aperto (da Gennaio a Giugno 2019) le
sue porte in orario pomeridiano ai suoi stessi studenti ma anche ai giovani under 35
provenienti dalle scuole limitrofe e/o dai disoccupati che ne hanno fatto richiesta.
In questi mesi sono stati realizzati con la collaborazione dei docenti interni dell'Istituto e di
esperti esterni, dei Laboratori pratico-operativi, ove i beneficiari hanno avuto modo di far
emergere i propri talenti (audiovisivi/multimediali, cinematografici, musicali o corali) e
le eventuali attitudini all'autoimprenditorialità.
Questi i Laboratori realizzati:
1- VETRINA MULTIMEDIALE DELLA CULTURA(realizzata dai docenti esperti in
audiovisivo e multimedialità, interni alla scuola)
Ricognizione delle forme artistiche del territorio e successiva rappresentazione in forma
multimediale (in proposito saranno proiettati i Video realizzati dai ragazzi).
2 - VIDEO ART(incollaborazione conTeleDiocesi Salerno)
Ideazione di sceneggiature e cortometraggi sull'arte nel territorio salernitano (Anche in
questo caso saranno proiettati i lavori realizzati dai partecipanti)
3 - MUSIC-ART (in collaborazione con l'Associazione LAES di Silvana Noschese)
Avvicinamento dei giovani alla musica come strumento di crescita culturale, sociale ed
affettiva, atta ad affinare giudizio e spirito critico (Durante l'evento saranno eseguiti brani
strumentali con l'uso di strumenti a percussione)
4 - CORO-ART (in collaborazione con l'Associazione LAES di Silvana Noschese)
Sviluppo delle capacità corali dei partecipanti mediante formazione all'esecuzione di brani
polifonici (Durante l'evento saranno eseguiti brani polifonici a cura del Maestro Silvana
Noschese)
5 - CREAZIONE IMPRESA E ORIENTAMENTO PROFESSIONALE (in collaborazione
con la società di consulenza QS & Partner di Vincenzo Quagliano & C. - di Salerno)
Educazione alla cultura d’impresa e diffusione dei finanziamenti per l’avvio di nuove
attività di lavoro autonomo (quale RESTO AL SUD) seguita da realizzazione di veri e
propri Business Plan da presentare agli organi competenti per la valutazione ed il
successivo finanziamento (attività che, per la sua complessità non terminerà con la
conclusione del progetto, ma proseguirà a cura della società QS & Partner).
Il progetto ha visto la partecipazione attiva degli studenti, veri protagonisti dei singoli
Moduli: grande l'entusiasmo alla partecipazione, tant'è che, proprio in vista dell'evento
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finale, i giovani partecipanti hanno chiesto di incontrarsi anche al di fuori delle giornate
previste di Laboratorio.
E' auspicio, dunque, della Scuola che questa iniziativa venga finanziata anche per il 4°
anno al fine di perfezionare gli interventi già attivati e ampliare la platea dei beneficiari.
Letizia Cammarota
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