
PROGRAMMA E CALENDARIO
LABORATORIO DI IMPRENDITORIALITÀ CREATIVA
- IDEARE AZIONI CONCRETE PER IL TERRITORIO -

Il percorso formativo si rivolge ai/alle 
giovani che vogliono realizzare un’idea 
o un progetto imprenditoriale per 
migliorare le condizioni del territorio in 
cui vivono, il piceno. 
Il Laboratorio trasferirà ai/
alle partecipanti gli strumenti 
dell’imprenditorialità creativa per 
strutturare idee in grado di produrre 
nuovi impatti sulle loro comunità: 
business modelling, co-ideazione, 
branding e comunicazione, fattibilità 
economica e sostenibilità sono le 
dimensioni di sviluppo imprenditoriale 
che i/le corsisti/e avranno la possibilità 
di approfondire e sperimentare, 
acquisendo strumenti e metodi per 
mettere a valore la propria creatività. 
Articolato in sessioni in presenza e a 
distanza per una durata complessiva 
di 25 ore, il Laboratorio accompagnerà 
i/le partecipanti in tutte le fasi 
necessarie a trasformare le loro idee 
in azione, facendo leva sulla creatività 
per sviluppare spirito d’iniziativa 
e sperimentare, giocare, rischiare, 
simulare problemi e individuare 
soluzioni innovative per il territorio.

Attraverso il Laboratorio, i/le partecipanti potranno:
aumentare le proprie competenze imprenditoriali, di progettazione e comunicazione;
acquisire una prospettiva basata sulle comunità e i beneficiari, nella creazione d’impresa;
ricevere supporto e indirizzi strategici per sviluppare un’idea o un progetto 
imprenditoriale nel settore culturale e creativo, che abbia un impatto diretto sul quartiere 
Monticelli e territori limitrofi;
migliorare il proprio posizionamento sul mercato del lavoro.



Programma

Modulo 1. Dalla prima intuizione all’idea imprenditoriale
Alla scoperta del potenziale imprenditoriale: mappa delle skills e impatti da generare. 
Imprenditorialità e importanza del lavoro in team. 
Motivazione e visione del futuro: mission e vision oltre l’idea.

Giornata intensiva in presenza, presso Bottega del Terzo Settore

Modulo 2. Contesto e target di riferimento
Analisi di contesto e definizione dei mercati di riferimento. 
Dai target ai segmenti, attraverso un approccio empatico. 
Individuazione e studio dei segmenti chiave per l’idea imprenditoriale.

3 ore, online 

Modulo 3. La fase ideativa 
Dall’analisi del segmento chiave alla definizione del problema che s’intende risolvere con la 
propria idea imprenditoriale. 
Brainstorming: fase divergente e convergente per ri-focalizzarsi sull’idea finale.

3 ore, online 

Modulo 4. Impatti e sostenibilità del progetto o dell’impresa 
Rileggere l’idea dal punto di visto degli impatti sociali, culturali e ambientali: come contribuia-
mo con le nostre azioni/progetti/imprese allo sviluppo sostenibile? 
La fattibilità economica dell’idea imprenditoriale/progettuale e la strutturazione di un piano di 
uscite e entrate.

3 ore, online 

Modulo 5. Branding e comunicazione dell’idea imprenditoriale
Brand e branding: cosa sono, cosa non sono, a cosa servono; senso di scopo, reputazione, 
differenza. 
Impostare una strategia di comunicazione (obiettivi strategici, analisi del target, concept stra-
tegici, key messages e supporting points, canali e attività mirati al target)

3 ore, online 

Modulo 6. Giornata Pitch e racconto dell’idea imprenditoriale
Business modelling: finalizzazione dei progetti imprenditoriali strutturati durante il Laborato-
rio attraverso il business model canva. 
Prototipazione delle idee imprenditoriali e presentazione finale.

Giornata intensiva in presenza, presso Bottega del Terzo Settore
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Ideare azioni concrete per il territorio
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GRUPPO 3

Ideare azioni concrete per il territorio

MATERIA GIORNO ORARIO LUOGO DOCENTI
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DOCENTI

Aldo Buzio 
Program manager presso Ideazione srl e consulente in materia di progetti culturali, coach, tutor e formatore in 
vari progetti di creazione e strutturazione d’impresa. Fondatore e responsabile legale di Associazione CRAFT, 
start-up culturale di Asti attiva nel campo del teatro contemporaneo, gestione spazi culturali e progettazione 
locale. Fondatore e project manager di Creativamente Roero, una rete di residenze d’artista nei comuni del 
Roero per lo sviluppo culturale. In passato Direttore di Turismo in Langa, organizzazione storica di Alba che si 
occupa di valorizzare il territorio piemontese attraverso eventi, progettazione culturale e turismo. Fino al 2017 
coordinatore del Master in “Business for arts and culture” presso l’IED Venezia, attualmente docente in vari corsi 
sui temi della progettazione culturale. PHD in Beni Culturali presso il Politecnico di Torino, laurea in Scienze della 
Comunicazione e post-laurea in Progetti Culturali per lo Sviluppo presso ITC-ILO.
 
Ludovica De Angelis
Co-fondatrice di Melting Pro, Coordinatrice e responsabile amministrativa, è esperta nell’affiancamento di 
organizzazioni culturali, pubbliche e private in tema di sviluppo di piani di strategici e nella progettazione e 
gestione di interventi di rigenerazione e attivazione locale e territoriale. È facilitatrice e docente in corsi di 
formazione di progettazione europea, imprenditorialità creativa e audience development. È autrice di articoli e 
pubblicazioni scientifiche su cultura e partecipazione, rigenerazione urbana, Europa e formazione continua. 

Athena D’Orazio
Con un background universitario nel campo delle scienze sociali e nella progettazione europea, con diverse 
esperienze lavorative nel terzo settore, nel mondo del volontariato, nello youth working e nell’educazione non 
formale, si sta formando e specializzando nella facilitazione dei gruppi e nell’empowerment giovanile.
Impegnata e coinvolta nell’attivismo territoriale, collabora con diverse realtà che promuovono interventi di 
sensibilizzazione ecologica, sociale e culturale nel territorio. Per Melting Pro è facilitatrice e docente in percorsi 
formativi per l’empowerment dei giovani attraverso l’arte, la narrazione e la creatività.

Giulia Fiaccarini
Socia fondatrice di Melting Pro, si è formata in imprenditorialità creativa con il team dell’Institute for Creative 
and Cultural Entrepreneurship della Goldsmiths University of London. Da oltre 10 anni è impegnata a 
supportare imprese e professionisti del mondo dell’arte e della cultura attraverso percorsi di empowerment 
legati alla progettazione partecipata, all’audience development e alla cooperazione europea. È stata mentor per 
Philanthropy University e fa parte della redazione di CAIT, Conectando Audiencias Italia, rivista di management 
culturale digitale. In qualità di Responsabile Marketing strategico e Sviluppo, si dedica a trasformare le 
esperienze più innovative di Melting Pro in percorsi formativi e consulenze.

Carmen Granito 
È consulente e ricercatrice specializzata in branding, comunicazione e interpretazione per
patrimonio, arte e cultura. È stata per 7 anni Head of R&D presso The Seeking State (Londra),
sviluppando nuove metodologie di branding culturale e creando strategie di brand per clienti
internazionali in UK e Asia. Ha lavorato a numerosi progetti di comunicazione strategica per organizzazioni 
internazionali e istituzioni europee e come Analyst & Strategist presso Pomilio Blumm. È CEO e founder di The 
Story Behind. Dopo un percorso di formazione interdisciplinare in Filosofia (Univ. Orientale di Napoli), Semiotica 
(Alma Mater Bologna) e Heritage Management (Univ. of Kent e Athens Business School), ha conseguito il 
dottorato di ricerca in Antropologia dell’Arte presso la Durham University (UK). 

Antonia Silvaggi
Co-fondatrice di Melting Pro ha una formazione in Archeologia Preistorica e ha frequentato il Master in 
Management e Governance delle organizzazioni not for profit della Luiss Business School di Roma. È ricercatrice, 
formatrice e project manager in progetti di cooperazione internazionale sui temi dell’audience development, 
storytelling e imprenditorialità creativa utilizzando un approccio incentrato sull’utente. È trainer certificata in 
Action learning e nel metodo dello storytelling digitale Storycenter. 
La sua passione è ascoltare e facilitare il racconto di storie.

in collaborazione con:


