
About Artists@Work. 
Creativity for Justice 
and Fairness in Europe (A@W)
All'interno delle aziende artistiche e creative, 
nuove tecnologie hanno portato a cambia-
menti cruciali per le abilità richieste, facendo 
delle competenze digitali e degli incroci tra le 
differenti forme di arte e di media il cuore 
dell'innovazione in questi settori.
Artists@Work Creativity for Justice and 
Fairness in Europe, co-finanziato dal pro-
g r a m m a  E u r o p e a  C r e a t i v a  d e l l a 
Commissione Europea, intende definire un 
modello per il miglioramento delle compe-
tenze digitali e le tecniche artistico cross-
media degli artisti e creatori europei.
A@W coinvolge tre Paesi e tre linguaggi 
artistici, in Italia Audiovisivo e Fumetto, in 
Francia Fotografia e Audiovisivo, in Bosnia ed 
Erzegovina Fumetto e Fotografia.
118 artisti europei, selezionati attraverso una 
call internazionale, sono guidati da 6 profes-
sionisti per ampliare le proprie competenze 
in fumetto e illustrazione, fotogafia e 
audiovisivo, creando individualmente o in 
gruppo, opere inedite e originali, 
Attraverso un approccio interdisciplinare, 
caratterizzato da processi learning-by-doing 
e mentoring a distanza, A@W permetterà ai 
partecipanti di lavorare in stretta collabora-
zione con professionisti del settore, miglio-
rando le capacità di gestione individuale e 
collettiva dei processi creativi nel campo del 
v i d e o - m a k i n g ,  d e l  f u m e t t o  e 
dell'illustrazione.
Al centro del processo creativo, il metodo 
formativo utilizza le potenzialità delle nuove 
tecnologie digitali attraverso la piattaforma 
online www.artists-work.eu 
Le attività di tutoring e le contaminazioni 
cross-mediali garantiscono un'arricchimento 
formativo con elementi innovativi. 
Il contesto delle attività è legato al ruolo 
dell'arte e della creatività in connessione ai 
valori sociali con un focus specifico su la 
giustizia sociale e il contrasto al crimine 
organizzato e corruzione in Europa. 

www.artists-work.eu

artistsatwork_/Awartistwork/

Il progetto è co-finanziato dal programma Europea 
Creativa della Commissione Europea. Questo documento 
esprime l'opinione dell'autore, e la Commissione Europea 
non può essere considerata come responsabile dell'uso che 
sarà fatto degli informazioni.



Le attività A@W Paesi A@W Partnership

3 paesi  3 linguaggi artistici  118 partici-/ /
panti  6 formatori professionisti  9 / /
laboratori artistici  / 2 approcci metodolo-
gici  1 piattaforma online  1 evento di / /
apertura    2 riunioni online e 12 confe-/
renze nazionali online per i partecipanti e i 
formatori 4 conferenze online per i / 
formatori    1 storytelling cross-mediale /
del progetto  18 eventi aperti pubblici  /
aperti durante la fase formativa  80 opere /
inedite  3 esposizioni 1 evento finale  1 / / /
campagna di comunicazione internazio-
nale 

A@W Objectives
miglioramento delle competenze digitali  /
costruzione di una rete  promozione dei /
talenti  tecniche cross-media sensibiliz-/ / 
zazione sulla giustizia sociale  scambio /
internazionale

Fondazione Unipolis, Italia, capo progetto
Unipolis è la fondazione d'impresa del Gruppo Unipol. 
Persegue senza scopo di lucro obiettivi di crescita 
culturale, sociale e civile delle persone e della comunità, 
con una particolare attenzione alle nuove generazioni. 
Cultura, Ricerca, Sicurezza e Legalità, Solidarietà 
rappresentano gli ambiti fondamentali di intervento, sia 
attraverso progetti diretti e in partnership con altri 
soggetti attivi nella comunità che mediante l'erogazione 
di risorse economiche per interventi sociali.
www.fondazioneunipolis.org

Cinemovel Foundation, Italia
Cinemovel è un progetto culturale innovativo dedicato al 
cinema e alle potenzialità comunicative che il mezzo 
audiovisivo è in grado di sviluppare. La Fondazione opera 
attraverso i valori di identità sociale, solidarietà, 
dinamicità e innovazione tecnologica, nella convinzione 
che esiste un nesso inscindibile tra la democratizzazione 
dei paesi e l'accesso alla cultura e alle nuove tecnologie, 
che facilitano lo scambio di saperi e mestieri, l'accesso 
all'informazione e una più equa distribuzione delle risorse 
intellettuali e materiali.
www.cinemovel.tv

Libera Associazioni, nomi, numeri contro le mafie, Italia
Libera è una rete di associazioni, cooperative sociali, 
movimenti e gruppi, scuole, sindacati, cittadini – nata nel 
1995: “contro” le mafie, la corruzione, i fenomeni di 
criminalità e chi li alimenta, e “per” la giustizia sociale, la 
ricerca della verità, la tutela dei diritti, una politica 
trasparente, una legal ità democratica fondata 
sull'uguaglianza, una memoria viva e condivisa. Le mafie e 
la corruzione sono un problema non solo criminale, ma 
sociale e culturale, da affrontare.
www.libera.it

Les Ateliers Varan, Francia
Storica scuola e centro formativo riconosciuto per il 
documentario, promuove workshops in Francia e 
all'estero, con l'obiettivo di sostenere lo sviluppo sociale e 
culturale dei paesi in cui opera.
www.ateliersvaran.com

Tuzlanska Amica, Bosnia  Herzegovina
Tuzlanska Amica sviluppa promuove la solidarietà e la 
cooperazione tra i cittadini, con particolare attenzione alla 
lotta all'intolleranza e l'esclusione sociale, attraverso 
attività culturali e creative.
www.tuzlanskaamica.com

UNA CALL INTERNAZIONALE PER ARTISTI
Una call internazionale indirizzata a giovani 
creativi Europei interessati nel raccontare il 
mondo intorno a loro, focalizzando in parti-
colare le questioni relative la giustizia 
sociale. I 118 partecipanti sono selezionati e 
guidati per 14 mesi da 6 professionisti per 
affinare le loro abilità e creare, individual-
mente o in gruppo, opere inedite.
 
FORMAZIONE E TUTORAGGIO
Il modello formativo consiste in 9 laboratori e 
tutoring online : 20 filmmakers e 20 fumetti-
sti e illustratori prenderanno parte ai 3 
laboratori in Italia; 20 filmmakers e 20 
fotografi in Francia; 20 fotografi e 20 
fumettisti in Bosnia Erzegovina. Un tutoring 
via web per le attività non residenziali , 
supportato dalla piattaforma www.artists-
work.eu che permetterà di seguire lo svilup-
po dei lavori e la condivisione di idee tra i 
partecipanti. 

UNA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE
INTERNAZIONALE PER 
SUPPORTARE I VALORI SOCIALI
Le opere d'arte ed i risultati del progetto 
saranno promossi e condivisi a livello euro-
peo grazie alla campagna di comunicazione 
internazionale attraverso, la piattaforma 
online, i social networks e gli eventi promossi 
da i partner di A@W e reti connesse. 

Italia, Francia, Bosnia Erzegovina

Numeri A@W 
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