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ESITI DELLA VISITA

Con quali obiettivi è stato organizzato lo scambio? Sono stati raggiunti?
- Conoscenza e scambio di informazioni con realtà differenti che lavorano per e con i giovani in
campo culturale/artistico
- Tipo di finanziamento/gestione economica degli spazi e delle attività
- Rapporti con le istituzioni e con i partner privati
- Gestione del personale e tipo di utenza
- Organizzazione degli spazi e strumenti di lavoro
- Visibilità sul territorio
- Conoscenza della Rete 
- Possibili collaborazioni e scambi europei
Gli obiettivi preposti sono stati raggiunti in modo efficace.

Avete colto elementi che possono essere immediatamente replicati e trasferiti nella vostra
realtà? Quali? Perché?
Gestione degli spazi in modo funzionale alle attività e promozione di eventi culturali/artistici da
proporre nelle ore serali ad entrata a cappello per promuovere gli artisti emergenti. Coinvolgimento
di finanziamenti privati per sostenere progetti e laboratori con esperti esterni. Realizzazione di una
web radio per promuovere le attività e coinvolgere i ragazzi nella comunicazione. Partecipazione a
progetti e rassegne culturali artistiche per la città di Roma e la regione per dare visibilità.

Avete colto aspetti di innovatività che aprono/stimolano/sollecitano nuove prospettive per il
vostro centro? Se si, quali?
Stimolare la motivazione dei ragazzi che frequentano i laboratori attraverso una piccola quota per
la tessera di partecipazione. Creazione di una rete di sostegno formata da diverse associazioni per
promuovere eventi culturali/artistici nella città e per scambiare competenze e risorse. Realizzazione
di un ufficio progettazione. Promozione di rassegne teatrali mensili per favorire la cultura e l’arte
tra i giovani e il territorio. Creazione di un punto ristoro per finanziare gli eventi.

1

http://www.tedaca.it/

