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ACADEMY YOUNG 

Progetto presentato al bando “La Lombardia è dei Giovani 2020”

“Imparare è un’esperienza. 
Tutto il resto è solo informazione” 
Albert Einstein 



Con ACADEMY YOUNG i giovani spazieranno 
nei più diversi campi narrativi, allenandosi con 
tecniche differenti: dalle arti visive a quelle più 
performative, dalla scrittura al cinema, dai fumetti 
ai documentari, dalla musica alla fotografia, 
grazie alla competenza del Partenariato.

Il nostro compito sarà accompagnare i giovani nel 
percorso, dare strumenti e mappe, ma saranno 
loro stessi che troveranno la strada migliore per 
raggiungere l’obiettivo, per inventare nuovi 
contenuti e per risolvere i problemi che si 
troveranno ad affrontare. 

Quello che faremo noi è moltiplicare le 
suggestioni, suscitare la nascita di nuove 
domande, dare spazio e potenziare la loro 
creatività. 

ACADEMY YOUNG 



PARTENARIATO

• COMUNE DI GALLARATE - capofila di progetto con contributo

• FONDAZIONE GALLERIA D’ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA SILVIO ZANELLA - MUSEO MAGA, Gallarate - partner di progetto con contributo

• ASSOCIAZIONE MONDO INTERNAZIONALE, Gallarate - partner con contributo

• AFI, ARCHIVIO FOTOGRAFICO ITALIANO, Castellanza - partner con contributo

• PREMIO NAZIONALE ARTI VISIVE CITTÀ DI GALLARATE, Gallarate - partner con contributo

• ASSOCIAZIONE AMICI DI PIERO CHIARA, Varese - partner con contributo

• ISTITUTO CINEMATOGRAFICO MICHELANGELO ANTONIONI, Busto Arsizio - partner con contributo

• LICEI ARTISTICO P. CANDIANI E COREUTICO MUSICALE P. BAUSCH, Busto Arsizio - partner con contributo

• ISIS Da Vinci-Pascoli, GALLARATE - partner con contributo

• ISTITUTO FALCONE, Gallarate - partner con contributo

• IL COLORIFICIO, Milano - partner con contributo



TERRITORIO ACADEMY YOUNG nasce in un territorio di congiunzione tra l’area 
metropolitana e l’enclave prealpina, nodo infrastrutturale che proietta 
Milano e il resto della Lombardia verso la Svizzera, il Piemonte e, 
attraverso l’aeroporto di Malpensa, il resto del mondo. 

Questo territorio ampio ma compatto, senza soluzioni di continuità, è 
caratterizzato dalla presenza di importanti istituzioni culturali dedicate 
alla cultura contemporanea. Il contesto è arricchito dall’Università 
degli Studi dell’Insubria a Varese e l’Università Carlo Cattaneo a 
Castellanza, atenei prestigiosi con indirizzi di studio prevalentemente 
indirizzati alle scienze mediche, economiche e gestionali. 

Al contrario, in provincia la formazione legata alle arti, erogata a 
livello nazionale dalle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, 
Musicale e Coreutica (Le Accademie) risulta fortemente carente. Le 
professioni dell’arte, intese nel senso di produzione di nuove opere, 
trovano nel territorio provinciale un disequilibrio tra formazione 
superiore e studi post diploma; a fronte della presenza di importanti 
scuole di formazione secondaria superiore nell’ambito delle arti visive, 
coreutiche, musicali, audiovisive, della scrittura e delle arti 
drammatiche mancano scuole di Alta formazione AFAM, che si 
presentano come la naturale continuazione del percorso formativo. 

I giovani che intendono abbracciare una formazione artistica, musicale, 
coreutica devono dunque spostarsi.



AZIONI DI PROGETTO

La fascia 15/19, con studenti delle secondarie di secondo 
grado.
Le proposte di ACADEMY YOUNG mirano a inserire nel 
mondo della scuola superiore esperienze di apprendimento 
creativo al fianco di artisti, creativi nel segno della 
multidisciplinarietà.

La fascia 20/26, con studenti universitari o accademici.
Le proposte mirano a  creare  con ACADEMY  YOUNG  
un  centro  di  riferimento  per  la  formazione, il  confronto,  
la produzione di opere, la possibilità di esibirsi e di avviare 
i primi contatti con il mondo del lavoro.

La fascia 27/34 con giovani adulti che stanno entrando 
nel mondo delle professioni creative e che, più in 
generale, hanno completato il proprio ciclo formativo.
Le proposte mirano ad avviare i giovani creativi verso 
territori strettamente legati al mondo del lavoro e alla 
possibilità di presentarsi nel modo migliore possibile.

3.1.1 Corso di PNL con esperti del settore 

3.1.2 Ricerca di lavoro: LinkedIn, stesura di CV e lettere 
motivazionali 

3.1.3 Ciclo di Webinar 

3.1.4 Corso di cinematografia e cortometraggi 

3.2 CONCORSO PER ARTISTI UNDER 34 

3.3 IMMAGINE IN MOVIMENTO 

Nell’ambito della produzione artistica sugli istituti di 
istruzione secondaria di secondo grado, il tirocinio, lo stage 

e l’alternanza scuola lavoro (PCTO) sono strumenti 
fondamentali e indispensabili per prendere parte in prima 
persona al processo creativo dall’interno. La conduzione e 
l’affiancamento di artisti e scrittori fornisce in questo senso 
la chance di verificare approcci progettuali e di produzione 

delle opere diversificati. 

2.1 WRITING ACADEMY YOUNG

2.2 PHOTO ACADEMY YOUNG 

2.3 ART ACADEMY YOUNG

2.4 FILM ACADEMY YOUNG

2.5 MUSIC ACADEMY YOUNG



OUTPUT

A. Offrire alla provincia di Varese un centro per le arti 
contemporanee in collegamento con importanti 
istituzioni che operano nei diversi settori creativi e coprire 
così l’assenza in provincia di Accademie AFAM nonché di 
proposte progettuali creative destinate specificatamente ai 
giovani; 

B. Creare progetti e occasioni di incontro, di formazione, 
di educazione e progettazione adatti alle diverse fasce 
d’età, con un coinvolgimento costante dei giovani; 

C. Sviluppare il riconoscimento del ruolo della cultura 
come motore sociale; 

D. Utilizzare le potenzialità della creatività come 
strumento inclusivo; 

E. Offrire ai giovani delle Scuole Secondarie Superiori 
progetti speciali di alternanza scuola-lavoro dedicati a 
specifici settori creativi capaci di aprire nuove e inedite 
prospettive nell’orientamento formativo e professionale; 

F. Supportare giovani artisti della provincia di Varese che 
si stanno formando (20-25 anni) attraverso occasioni 
incontro di eccellenza con personalità del mondo culturale, 
artistico, dell’editoria;

G. Supportare i giovani tra i 26 e i 34 anni nel 
posizionamento nel mondo del lavoro attraverso incontri di 
formazione in sede o in webinar, volti a facilitare la ricerca 
di offerte di lavoro, la stesura di CV e l’approccio ai colloqui 
di lavoro con specifica attenzione alle professioni creative; 

H. Attivare reali occasioni di professionalizzazione 
invitando i giovani a realizzare eventi, attività, mostre, 
all’interno degli spazi del museo e polo, entrando a pieno 
titolo nelle attività del polo e del museo; 

I. Offrire ai giovani un luogo reale di studio, incontro, 
sperimentazione, con servizi aperti, innovativi e orari 
prolungati, anche serali; 

L. Aprire delle call per progetti innovati. 


