PROGETTO RO-LAB | ROME LIVE ART LAB
CALL WITH IDEAS
per le scuole secondarie di secondo grado
"Gli artisti sono quelle persone che raccontano le nostre storie, che celebrano i nostri successi e
che ci aiutano nell'imparare a vivere insieme." [dal video messaggio di Steven Wolff]
La Fondazione Mondo Digitale lancia al mondo della scuola la “CALL WITH IDEAS” per la ricerca
di progetti di rigenerazione urbana e artistica. L’azione è parte del progetto RO-LAB (ROME
LIVE ART LAB), promosso in collaborazione con l’Ambasciata degli Stati Uniti d’America a
Roma, che contribuisce a ripensare la “direzione artistica” della città, attraverso lo sviluppo
inclusivo di nuovi luoghi da valorizzare e abitare (On Map) e attraverso forme innovative di
espressione artistica e tecnologica (PAS).
La call, rivolta alle scuole superiori, prende spunto dalla sfida lanciata da Steven Wolff,
direttore di AMS Planning & Research ed esperto di Cultural Business: nella loro storia evolutiva i
centri per le arti (PAC) hanno attraversato quattro stadi, Home, Place, Community e Innovation.
Roma è in grado di interpretare un proprio modello di cultural business? Perché "l'arte e la
cultura, meglio di qualsiasi altra cosa che noi facciamo, hanno l'opportunità di avvicinare le
persone".
È possibile candidare progetti scolastici in collaborazione con associazioni, artisti, professionisti,
accademie e università del territorio; l’obiettivo è quello di selezionare proposte di recupero di
spazi dismessi nel Comune di Roma da trasformare in luoghi inclusivi, trasformativi e
performativi di arte e cultura "per condividere e creare ponti".
È possibile inviare l'adesione al progetto entro il 24 novembre 2019 e le idee progettuali fino al 3
febbraio 2020.
Tra tutte le proposte pervenute la Fondazione Mondo Digitale seleziona i 30 progetti che
coniugano in modo più efficace la creatività degli studenti con le competenze e le
professionalità del territorio. Tra questi un comitato scientifico sceglie i 10 finalisti. Gli autori
dei progetti selezionati partecipano a un prestigioso evento presso l’Ambasciata Americana di
Roma, alla presenza delle istituzioni governative nazionali e locali, e hanno l'opportunità di
illustrare e animare la propria idea anche in modalità creativa e originale (video, arte digitale o
performativa).
Criteri di valutazione
 Innovazione come interpretazione di un modello originale di cultural business
 Connessione come qualità della rete di collaborazioni
 Condivisione come capacità di avvicinare le persone e creare ponti
 Narrazione come espressione e condivisione delle storia/storie della comunità

Per partecipare alla “Call with Ideas” le scuole devono
1) prendere visione del video motivazionale di Steven A. Wolff con le linee guida in materia di
Cultural Business al seguente link https://youtu.be/HcxlgfmkNUQ
2) Individuare una struttura o un'area abbandonata nel territorio romano da rigenerare per
migliorare la qualità della vita degli abitanti e contribuire allo sviluppo urbano sostenibile. È
possibile consultare una mappatura delle strutture dismesse di Roma Capitale, divise per
municipi, anche al seguente indirizzo
www.comune.roma.it/pcr/it/newsview.page?contentId=NEW1229095
3) Aggregare altri soggetti del territorio in un percorso partecipato di progettazione urbana.
4) Comunicare la propria adesione all’iniziativa entro il 24 novembre 2019, inviando il modulo
compilato a contest@mondodigitale.org specificando in oggetto "callwithideas".
5) Sviluppare il progetto e formulare una breve presentazione con un testo descrittivo di
massimo 500 caratteri da inviare entro il 3 febbraio 2020 a contest@mondodigitale.org
specificando in oggetto "callwithideas". A corredo del testo è possibile allegare brevi video,
fotografie, disegni o immagini.
Le scuole che lo desiderano possono inserire la partecipazione al progetto Ro-Lab, che integra in
modo originale le dimensioni curricolare, esperienziale e orientativa, all'interno dei "Percorsi per
le competenze trasversali e per l'orientamento" (ex Alternanza scuola-lavoro).
Per tutti i partecipanti è previsto il rilascio di un attestato.

