Allegato alla richiesta di accreditamento dell'iniziativa
82° meeting del network Trans Europe Halles
Verona, Interzona, 27-30 ottobre 2016
L'associazione di promozione sociale Interzona
Interzona (http://izona.it/) è una associazione di promozione sociale indipendente basata sul lavoro
volontario dei soci che nasce a Verona nel 1992 dall'esigenza di dar vita ad un luogo articolato, dove
fondere cultura e aggregazione, arte e sperimentazione, socialità e riflessione. Promuove e condivide le espressioni della scena artistica underground utilizzando i linguaggi della contemporaneità
nella musica, nel teatro, nel cinema, nella letteratura, nelle arti performative e visive. Diversi contenuti artistici vengono proposti e prodotti privilegiando le vie della sperimentazione e della ricerca.
Interzona ha sede entro l'area degli ex Magazzini Generali di Verona, un'area produttiva dismessa
attualmente di proprietà della Fondazione Cariverona.
Interzona collabora con associazioni, istituzioni pubbliche, centri culturali, circuiti distributivi e
artisti italiani, europei e internazionali. Tra le collaborazioni si contano quelle con UNESCO, La
Biennale di Venezia, ArtVerona Fiera D'Arte, Trans Europe Halles network (di cui Interzona è
membro dal 2008), Festival Transart (BZ), Fondazione Cariverona, Regione Veneto, Comune di
Verona (Assessorato alla Cultura, Assessorato alle Politiche Giovanili), GAM Galleria d'Arte
Moderna Achille Forti, Accademia di Belle Arti Cignaroli di Verona, Ordine degli Architetti di
Verona.
Il network Trans Europe Halles
Trans Europe Halles (http://teh.net/) è una rete europea di centri culturali indipendenti siti prevalentemente in spazi industriali dismessi e riqualificati (ex fonderie, mattatoi, fabbriche, scuole,
stazioni, caserme, stamperie, magazzini, perfino due navi), fondata a Bruxelles nel 1983, che oggi
conta 58 membri e 21 associati in 28 paesi, tra cui Austria/Germania, Inghilterra/Scozia, Francia,
Spagna, Russia, Ucraina e Svezia. Il delegato di Interzona, Ada Arduini, dal 2011 è anche membro
del Comitato esecutivo del network. Anche se i centri lavorano in condizioni diverse, condividono
alcune caratteristiche importanti e lo stesso background. Per entrare a far parte di TEH un centro
deve essere indipendente, non profit, multidisciplinare e nato da un'iniziativa dei cittadini.
La rete è prima di tutto luogo d'incontro, di ispirazione e scambio di esperienze, quindi la sua
attività principale è organizzare due volte l’anno meeting internazionali che si svolgono ogni volta
in un centro diverso della rete e a cui partecipano i membri, ma anche associati, ospiti, operatori
culturali, formatori, funzionari pubblici e artisti.
L'82° meeting, 27-30 ottobre 2016
Il meeting che si terrà a Interzona dura da giovedì 27 ottobre ore 14 a domenica 30 ottobre ore 16.
Parte centrale del meeting sono una serie di workshop che si terranno il venerdì dalle 10 alle 18
circa e che saranno focalizzati su temi diversi. Parteciperanno all'incirca 150 persone che rappresenteranno i membri del network. Programma provvisorio:
– Giovedì 27 ottobre, dalle 14: registrazione dei partecipanti, presentazione del meeting, presentazione di Interzona, visita dello spazio e dell'area, cena, programmazione artistica serale;
– Venerdì 28 ottobre, dalle 10: prima sessione di workshop, pranzo, seconda sessione di workshop,
cena, programmazione artistica serale;
– Sabato 29 ottobre, dalle 10: riepilogo delle attività di workshop, assemblea generale dei soci TEH,
incontro/conferenza, chiusura del meeting, programmazione artistica serale;
– Domenica 30 ottobre, dalle 10: visita alla città di Verona: probabilmente verranno studiati due
percorsi di diversa durata (10-13 e 10-16).

Alcuni esempi di workshop:
– leadership per il settore culturale indipendente;
– piattaforma aperta sulla promozione e la produzione di new media all’interno del network;
– sviluppo di programmi educativi all'interno del network;
– creazione di una sottorete di incubatori culturali;
– il ruolo dell’indecisione nei processi decisionali;
– creazione di una TEH Academy;
– rivalutare e rivisitare i valori europei;
– creazione di un servizio di consulenza esterno con le competenze del network.
Il progetto formativo
Gli studenti partecipanti saranno introdotti nelle attività di organizzazione eventi in generale e di
eventi nell'ambito non profit in particolare e poi coinvolti in tutte le attività pratiche e organizzative
prima e durante il meeting. Il progetto prevede un modulo teorico-introduttivo, articolato in vari incontri con presentazioni tenute da membri del direttivo di Interzona, della durata di 5 ore complessive. Le seguenti attività saranno di 45 ore per coprire 2 CFU. Nelle attività pratiche e organizzative
gli studenti saranno sempre affiancati da volontari di Interzona esperti delle varie mansioni per
facilitare il processo formativo.
Il progetto è particolarmente utile per studenti del Corso di laurea "Lingue e culture per il turismo e
il commercio internazionale" perché richiede l'utilizzo delle lingue straniere (tutte le lingue di studio
offerte nel corso di laurea) e lo sviluppo delle competenze pratiche e organizzative necessarie anche
per i futuri sbocchi professionali nell'ambito del turismo e del commercio internazionale.
Attività prima del meeting:
– incontri preparatori e orientativi;
– allestimento spazi;
– mansioni di segreteria;
– preparazione dei materiali necessari ai partecipanti;
– supporto per la comunicazione (anche in lingua straniera);
– supporto ai volontari di Interzona in tutte le mansioni organizzative;
Attività durante il meeting:
– registrazione partecipanti;
– presidio postazione informazioni;
– assistenza partecipanti;
– assistenza nella turnazione degli spazi;
– assistenza per il catering;
– assistenza per lo svolgimento delle attività serali (concerti, dj set ecc.);
– realizzazione della visita guidata alla città di Verona;
– supporto per la comunicazione (anche interpretariato).
I giorni utili per tutte le attività sono quelli fra sabato 22 a domenica 30 ottobre.
Procedure di domanda, selezione e controllo svolgimento attività
Possono partecipare massimo 10 studenti. Per partecipare gli studenti sono invitati a mandare una
mail a <info@izona.it> specificando "Partecipazione Meeting TEH" nella riga di oggetto e le motivazioni della domanda di partecipazione nel testo. La selezione dei candidati sarà effettuata da una
commissione formata dal sottoscritto (Stefan Rabanus), il delegato di Interzona a TEH (Ada Arduini) e il presidente di Interzona (Davide Pizzoli). Il corretto e completo svolgimento delle attività
risulterà da una breve relazione scritta dell'attività e l'elenco firmato delle ore svolte, consegnato
dallo studente. Il controllo di questa documentazione sarà a cura del sottoscritto (Stefan Rabanus).

