
 
 

L'associazione culturale 

Altera - Generatore di Pensieri in Movimento 

 

organizza 

 

IF – Imparare Facendo SUMMER SCHOOL 

Ciclo di laboratori operativi su ideazione e realizzazione  

di eventi culturali e di promozione sociale 

18-21 luglio 2017, ore 9.30-17.30 

Università degli Studi di Torino, Via S. Ottavio 54 – Aula 1.13 
 

Il laboratorio estivo del progetto IF – Imparare Facendo, pensato per chi si affaccia al mondo 

della progettazione culturale, o per chi ha già iniziato il percorso e desidera approfondire le 

proprie conoscenze e competenze su metodi, obiettivi e approcci operativi alla progettazione 

strategica ed esecutiva. 

L’obiettivo è quello di acquisire competenze, scambiarle con gli esperti del settore e gli altri 

partecipanti e mettersi alla prova – sul serio! – con un percorso formativo articolato su quattro 

moduli e fortemente improntato alla partecipazione attiva degli iscritti: i laboratori sono 

organizzati in lezioni frontali alternate a simulazioni pratiche, workshop ed esercitazioni, role 

playing.  Le peculiarità del nostro percorso: l'informalità, il numero ristretto di partecipanti, 

l'approccio pratico e non (solo) teorico. Imparare Facendo non è solo un titolo accattivante: è una 

vera e propria idea di formazione che Altera impiega nelle proprie attività da più di 15 anni! 

 

Modulo 1: Ideazione e progettazione 

Formatore: Nicola Mandirola 

 

Modulo 2: Organizzazione e gestione 

Formatore: Fabrizio Bo 

 

Modulo 3: Comunicazione 

Formatori: Federica Masera, Giulia Parri 

 

Modulo 4: Rendicontazione e follow-up 

Formatore: Fabrizio Bo 

 

Durante questo percorso i partecipanti realizzeranno insieme un evento, dal concept alla 

progettazione passando per la fase comunicativa, esecutiva, e di rendicontazione contabile e sociale. 

Il gruppo di lavoro sarà messo di fronte a specifici problemi da risolvere in maniera cooperativa, 

discutendo i propri punti di vista e le possibili strategie. 

 

Il laboratorio partirà con un minimo di 5 partecipanti. 

Verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

 

 

 



 
 

Iscrizioni e contatti 

 

Le iscrizioni termineranno il 10 luglio. 

Contributo di iscrizione e partecipazione (comprensivi della tessera associativa): €100 per l’intero 

percorso formativo. 

È possibile in casi limitati l'iscrizione e la partecipazione ad una singola giornata formativa, con un 

contributo di €30. 

Per iscriversi al laboratorio è necessario scrivere a info@alteracultura.org. 

 

 

Info 

Marylou  

333 1177755  

info@alteracultura.org 

 

 

Web 

www.alteracultura.org 

Altera Cultura Torino  (Facebook) 

@alteracultura (Twitter) 

 

Contatti stampa 

Federica Dadone:  

346 3076449 - redazione@alteracultura.org 

Maria Luisa Brizio  

333 1177755 - marialuisa@alteracultura.org 

 

 

 

L'associazione Altera è attiva nel panorama culturale e della didattica non formale a livello 

cittadino, regionale e nazionale da 15 anni: tra i suoi progetti spicca Imparare Facendo, un ciclo di 

laboratori di formazione, produzione e progettazione. 

 

IF – Imparare Facendo è co-finanziato nell'ambito del programma Funder35 - L’impresa 

culturale che cresce (http://www.fondazionecariplo.it/fUNDER35 | http://funder35.it/progetto). 
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