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FARE IMPRESA CULTURALE.
Da laboratori creativi a imprese culturali
giovanili per rigenerare i territori.
BASSA CONCEPT CORNER è un progetto
rivolto ai giovani creativi che offre loro
occasioni di visibilità per
trasformare le proprie passioni e competenze in
veri e propri lavori.
È un format inedito che mira a sostenere la
produzione culturale giovanile proponendo un
CANTIERE
ITINERANTE sui 4 comuni di MERLARA, VO',
GRANZE e CARTURA con 3 giornate ciascuno in
cui:
- Sviluppare confronto e dibattito su giovani,
Politiche Giovanili e sviluppo culturale della
Bassa grazie a performance artistiche, testimonianze di casi di successo, seminari e incontri
con esperti.
- Fornire una vetrina ai giovani innovatori per

far conoscere e sperimentare le proprie attività
e servizi organizzando laboratori e workshop on
site aperti a tutti.
- Finanziare con un premio di 5000 EURO il
progetto vincitore tra quelli elaborati durante
gli hackathon creativi organizzati in ciascuno
dei 4 comuni per rigenerare spazi poco
utilizzati.

COME PARTECIPARE
Vuoi iscriverti agli hackathon creativi e avere
l'opportunità di vincere il PREMIO GIOVANI
INNOVATORI DELLA BASSA? Manda una breve
presentazione (max 10 righe per ciascun
componente del team) all'indirizzo:
bassapuntogiovani@gmail.com
o compila la Form di richiesta/contatto
disponibile sul sito web.

FARE SISTEMA, FARE IMPRESA, FARE
FUTURO.
Bassa P. è il primo piano di intervento delle Politiche
Giovanili sostenuto da una rete di 29 comuni della
Bassa Padovana progettato in collaborazione con i
giovani ascoltando le loro esigenze e i loro desideri.
Tre percorsi di connessione tra giovani e territori per
valorizzare i talenti, le competenze, le culture e il
fermento dei giovani come opportunità di rigenerazione,
sviluppo e innovazione del territorio, creando
spazi per nuove imprese creative giovanili.

Segui Bassa P.

Un unico premio finale di 5.000 euro per i GIOVANI
INNOVATORI DELLA BASSA per realizzare
concretamente un proprio progetto culturale di
riattivazione e rigenerazione urbana.
Ogni giovane, gruppo o associazione giovanile può
partecipare anche ad uno solo dei tre percorsi per
vincere la scommessa sul futuro dei giovani nella Bassa.

FARE FUTURO CON IL PASSATO.
BASSA UP TO DATE ha l'obiettivo di creare
presso Villa Pisani di Monselice il primo
ARCHIVIO DIGITALE DELLA MEMORIA
COLLETTIVA DELLA BASSA attraverso la
digitalizzazione di foto e video dagli anni del
Dopoguerra agli anni '80, per riscoprire e
valorizzare il patrimonio immateriale di
tradizioni ed attività
che hanno caratterizzato il modello di sviluppo
del territorio in quel periodo storico.
FOCUS DELLA RICERCA: il sistema casa e
bottega tipico veneto, il lavoro della donna, la
trasformazione
del paesaggio tramite le attività condotte
dall'uomo, le storie di agricoltori e piccoli
imprenditori.
L'archivio sarà disponibile per filmaker,

ricercatori, associazioni culturali, agenzie di
promozione, creativi
ed enti per la produzione di storytelling
territoriali.

COME PARTECIPARE
Ci sono molti modi in cui puoi contribuire alla
creazione dell'archivio digitale.
Recuperare foto e video di amici, conoscenti o
familiari e contattaci: bassapunto@gmail.com
e/o partecipa insieme ad altri giovani al team di
ricerca operativo presso il proprio comune
e/o occupati del lavoro di digitalizzazione e
archiviazione del materiale raccolto
e/o utilizza il materiale digitalizzato per creare il
tuo storytelling che verrà proiettato durante le
giornate del BASSA CONCEPT CORNER.

IMPARARE A FARE.
In che modo l’alternanza scuola lavoro può
essere uno strumento utile a studenti e
imprese?
BASSA DEVICE dà voce a studenti degli istituti
di istruzione superiore di CONSELVE, ESTE,
MONTAGNANA e MONSELICE per poter
raccontare le proprie esperienze sull’alternanza
scuola lavoro attraverso la realizzazione di
cortometraggi/videocartoline totalmente ideati
da loro.
Le videocartoline saranno realizzate nel corso di
laboratori extrascolastici pomeridiani in 8
incontri di 2 ore ciascuno con il supporto
tecnico di esperti di SCENEGGIATURA,
RIPRESA, REGIA e MONTAGGIO per imparare a

fare un filmato, a partire dall'ideazione fino alla
post-produzione. Il percorso si svolgerà da
settembre a marzo 2019 e sarà rivolto ad un
unico gruppo di 20 studenti per ogni istituto.
Tutti i lavori saranno proiettati ad aprile 2019 in
occasione della consegna dei PREMIO GIOVANI
INNOVATORI DELLA BASSA.

COME PARTECIPARE
I materiali informativi sono disponibili da
settembre 2018 negli istituti di istruzione
superiore che
aderiscono all'iniziativa. Visita il sito per
scoprire gli istituti aderenti e rimanere sempre
aggiornato sulle attività in corso.

