
OUT OF PLACE 
Corso di progettazione culturale del territorio



OUT OF PLACE
➤ Cos’è la progettazione culturale del 

territorio? 

L’arte e le pratiche creative possono 
ridefinire lo spazio collettivo nel proporre 
una visione per indagare i contesti 
urbani e paesaggistici; valorizzare le 
periferie e il patrimonio culturale di cui 
l’Italia è ricca; avviare processi di 
partecipazione e di cambiamento. 
A partire dalla propria esperienza 
ventennale nell’ambito dell’arte pubblica 
e delle pratiche partecipative, Connecting 
Cultures ha ideato un corso finalizzato ad 
acquisire competenze interdisciplinari 
per progettare il territorio attraverso la 
cultura e l’intervento degli artisti, 
secondo criteri di sostenibilità e 
inclusione.



PERCHÉ ISCRIVERSI
➤ Out of Place è un percorso formativo che offre strumenti innovativi 

per lo sviluppo e la gestione condivisa del territorio e delle città 
italiane. 

➤ Durante il corso si seguirà la nascita e l’evoluzione di un progetto 
culturale, analizzandone le ricadute a breve e lungo termine sul contesto 
di azione. 

➤ I nuovi modelli di valorizzazione e gestione territoriale (come le 
community enterprises) richiedono una progettazione culturale aggiornata, 
capace di agire orizzontalmente, tramite il confronto dei saperi e 
insieme agli stakeholder locali.  

➤ Per progettare il territorio attraverso le pratiche creative è necessaria una 
capacità di coordinamento e interazione tra i diversi soggetti coinvolti: 
artisti, operatori culturali, comunità e singoli attori locali, al fine di 
attivare letture inedite del proprio spazio di vita, e nuove forme di 
utilizzo dei beni comuni. 



A CHI SI RIVOLGE
➤ Laureati, dottorandi e 

ricercatori provenienti dalle 
facoltà di Architettura, Design, 
Urbanistica, Geografia, Arti 
Visive, Sociologia, 
Antropologia e Accademie di 
Belle Arti. 

➤ Funzionari della Pubblica 
Amministrazione. 

➤ Architetti e urbanisti. 
➤ Curatori, artisti, (arti visive, 

cinema, documentario, teatro). 
➤ Operatori culturali e del terzo 

settore (associazioni culturali, 
enti territoriali).



OBIETTIVI

➤ Progettare il paesaggio e le sue potenzialità nascoste attraverso le 
pratiche creative. 

➤ Apprendere i metodi della ricerca sul campo (mappatura, rilevazione 
dei dati del territorio, studio dell’audience, interviste, sopralluoghi 
mirati). 

➤ Trasmettere le competenze per accedere a fonti di finanziamento, in 
risposta a bandi pubblici e privati. 

➤ Individuare e rendere fruibili i “beni comuni” attraverso una gestione 
condivisa tra amministratori locali e cittadini. 

➤ Valorizzare il patrimonio locale (culturale, paesaggistico, materiale e 
immateriale) mediante interventi generativi e partecipativi. 

➤ Elaborare strategie di mediazione territoriale e interculturale 
rivolte alle comunità locali e ai fruitori delle proposte culturali.



LA STRUTTURA DEL CORSO
➤ Il corso, diviso in 4 moduli, coniuga 

l’aggiornamento teorico e l’attività 
concreta sul campo, alternando lezioni 
frontali, laboratori e sopralluoghi outdoor, 
con la guida di esperti e docenti 
internazionali. 

➤ Il corso ha una durata complessiva di 
quattro mesi, da marzo a giugno 2019 e si 
articola in quattro appuntamenti: 

➤ un primo seminario di due giorni in 
collaborazione con SIBEC (Scuola Italiana 
Beni Comuni) aperto al pubblico sul tema 
dei BENI COMUNI, rivolto alla città, 
presso la sede della Triennale di Milano. 

➤ tre moduli didattici indipendenti 
dedicati agli iscritti. Durata di 3 giorni 
ciascuno (giovedì-venerdì-sabato); lezioni 
frontali e pratiche, aperte ad un massimo 
di 20 partecipanti. 



IL CALENDARIO
19-20 marzo 2019  
“SEMINARE CULTURA”. I beni comuni e le pratiche creative 
Seminario pubblico di apertura del corso 

11-12-13 aprile 2019 
“GENERARE PAESAGGI”. Arte, territorio e mappatura urbana 

9-10-11 maggio 2019  
L’ARTE DELLA MEDIAZIONE. Modelli di partecipazione culturale con le 
comunità 

6-7-8 giugno 2019 
LA PROGETTAZIONE CULTURALE SOSTENIBILE. Strumenti 
economici per il terzo settore 



I COSTI
INTERO CORSO (MODULI I-II-III)  
� 1000 + IVA (22%)  
 
MODULO I  
11-12-13 aprile 2019 // “GENERARE PAESAGGI”. Arte, territorio e mappatura urbana 
� 350 + IVA (22%) 
 
MODULO II  
9-10-11 maggio 2019 // L’ARTE DELLA MEDIAZIONE. Modelli di partecipazione 
culturale con le comunità 
� 350 + IVA (22%) 
 
MODULO III  
6-7-8 giugno 2019 // LA PROGETTAZIONE CULTURALE SOSTENIBILE. Strumenti 
economici per il terzo settore 
� 350 + IVA (22%) 

Iscrizioni online su http://www.connectingcultures.it/out-of-place/ 



METODOLOGIA E STRUMENTI
➤ Out of Place si fonda su un approccio sperimentale: oltre all’arte e alla curatela, 

saranno fornite nozioni e competenze interdisciplinari al fine di creare nuove 
professionalità capaci di lavorare in rete sugli ambiti diversi della progettazione. 

➤ I partecipanti saranno stimolati a lavorare in team, condividendo le proprie 
competenze attraverso esperienze di laboratorio e sessioni di lavoro in gruppo.  
A questo si aggiunge il contatto con professionisti della progettazione culturale, 
nonché con istituzioni italiane e internazionali che si sono distinte per un 
approccio innovativo nei diversi indirizzi individuati dal corso. Il percorso 
formativo si costruisce mediante una molteplicità di azioni e metodologie: 
lezioni frontali, working group, laboratori outdoor, seminari, ricerche sul campo. 

➤Tra gli strumenti che verranno messi a disposizione dei partecipanti, sia a fini 
didattici, che per testare l’andamento del corso:  strumenti didattici per la 
mappatura urbana e la raccolta dei dati, questionari didattici di raccolta dati per la 
formulazione di un progetto culturale, questionari di valutazione, bibliografie, 
dispense. 



L’APPROCCIO
Out of Place intende valorizzare la specificità 
dei luoghi per far emergere il concetto di 
“locale” e le peculiarità del territorio 
italiano, composto da strutture informali, 
reti sociali, economiche e culturali 
evidenziandone il potenziale organizzativo e 
connettivo.  

Tale approccio si fonda su:  
➤ un’idea di governance del territorio come 

processo virtuoso, che parta dalle risorse 
potenziali delle persone e dei luoghi per 
dare vita a economie locali.  

➤ una metodologia “hands on”, fondata sul 
coinvolgimento di competenze molteplici, 
per agire insieme dall’alto e dal basso. 

➤ un lavoro di mediazione tra le realtà 
culturali, sociali ed economiche presenti 
nell’area di interesse e che esistono fianco 
a fianco senza interagire. 



I DOCENTI
Mariangela Aloe, fundraiser e project officer di Connecting Cultures.  
Chiara Bartolozzi, Project Manager presso Fondazione Cariplo e referente progetto «Lacittàintorno» 
Cristina Bianchetti, Professore Ordinario DIST -Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e 
Politiche del Territorio, Politecnico di Torino. 
Antonello Boatti, Professore associato presso il Politecnico di Milano  
Valerio Giuseppe Carocci, Presidente Piccolo Cinema America di Roma 
Arianna Censi, Vicensindaco Città Metropolitana  
Daniela Ciaffi, docente in Sociologia dell’Ambiente e del Territorio al Politecnico di Torino e membro 
del Consiglio Direttivo di Labsus. 
Anna Detheridge, autrice e studiosa di arti visive, Presidente e Fondatrice di Connecting Cultures. 
Francesco Florian, docente in Legislazione dei Beni Culturali, Corso di Laurea in Scienze dei Beni 
Culturali e in Economia e Gestione dei Beni Culturali, all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 
Davide Franceschini, fondatore di altrospaziophotography.com, archivista di futuri, topografo di 
immaginari, formatore, attivista. 
Alberto Garutti, artista  
Guido Guerzoni, Ricercatore in Storia dell’Economia, docente presso l’Università Luigi Bocconi ed 
esperto in Museum Studies. Project Manager del Museo M9 di Mestre. 
Mary Jane Jacob, curatrice, scrittrice, docente alla School of the Art Institute di Chicago e Direttore del 
corso in Exhibitions ed Exhibition Studies. 
Costanza Meli, storica dell’arte, curatrice, docente allo IED di Roma, presidente dell’Associazione Isole. 



Marina Mussapi strategic consultant per il settore culturale, project manager e membro del comitato di 
programmazione per BASE Milano. 
Luisa Perlo, co-fondatrice di a.titolo, dirige CESAC, Centro Sperimentale per le Arti Contemporanee a 
Caraglio (Cuneo) e coordina l’International Art Residency Program Resò.  
Valeria Pica, storica dell’arte e museologa, coordinatore del Working Group on Cultural Tourism of ICOM 
National and Regional Committee e membro attivo di ICOFOM (International Committee of Museology). 
Marjetica Potrc, artista slovena e architetto, professore in pratiche sociali alla University of Fine Arts/
HFBK di Amburgo, dove ha curato il corso Design for the Living World class. 
Gabriele Rabaiotti, Assessore Lavori Pubblici e Casa, Comune di Milano 
Catia Riccaboni, responsabile della Cultura alla Fondation de France (Parigi), coordinatore del 
programma "Nouveaux commanditaires”. 
Laura Riva, storica dell’arte, curatrice e project manager di Connecting Cultures. 
Gianluca Salvatori, segretario generale di Euricse e segretario generale della Fondazione Italia Sociale. 
Negli ultimi venti anni ha praticato costantemente il campo dell'innovazione e lo sviluppo locale. 
Paolo Siccardi, Fondazione Cariplo, Area Ambiente. 
Jacopo Sforzi, ricercatore di Euricse, laureato in Scienze Politiche all’Università di Firenze, dottore di 
ricerca in Sociologia Economica all’Università di Brescia, si occupa del ruolo delle istituzioni e delle diverse 
forme di organizzazione delle comunità nei processi di sviluppo locale. 
Claudia Sorlini, professore emerito presso l’Università degli Studi di Milano, Presidente 
dell’Associazione "Casa del'Agricoltura", Vice presidente del Touring Club Italiano. 
Elena Taverna, Caporedattrice Labsus e Project Manager progetto “Luoghicomuni” 



OUT OF PLACE

CONNECTING CULTURES 
Via Novi 2 

20144 Milano 
02 36755360 

www.connectingcultures.it 
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