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Avvio lavori di INSIDES Workshop, Creatività, Ricerca 

Il progetto Innovative Training Settings for the Self-Development of emerging 
artists INSIDES si rivolge ai giovani adulti mediante il linguaggio della Street Art 
partecipata, per la loro crescita e per offrire un contesto significativo 
d’immaginazione e creatività. INSIDES è un percorso di potenziamento educativo 
e formativo: la produzione di Street Art coinvolge i giovani, ne stimola le 
potenzialità creative e sociali, messe a dura prova dall’epidemia Covid19, 
fornendo competenze specifiche per la produzione, diffusione e gestione di attività 
artistiche.  

Una giovane cittadinanza artistica europea che manifesta appieno le proprie 
attitudini creative, per lo sviluppo culturale ed economico delle proprie comunità. Il 
progetto di durata biennale si costruisce come percorso metodologico educativo 
informale e non formale: un cantiere di allestimento di Street Art in Italia, nel 
Regno Unito e in Grecia, le cui fasi di produzione coincidono con il setting 
formativo, un luogo di apprendimento basato sulle competenze creative, sulle 
strategie multi-agente e sull’approccio dinamico esperienziale, che stimola inoltre 
la partecipazione politica di giovani adulti in modo responsabile.  

I cantieri di INSIDES sono un setting creativo quotidiano, esperienziale e di 
continuità dinamica, in grado di stimolare la crescita di forme di 
microimprenditorialità giovanile per la creatività, la socialità e il turismo culturale.  

Le unità di progetto sosterranno i beneficiari affinché questi siano autonomi nel 
diventare produttori di contenuti culturali, mediante i linguaggi dell’animazione 
socioculturale partecipata. 

Co-Finanziato dal Programma Erasmus+ Partenariati Strategici per la 
Creatività (KA227) della Commissione Europea, Coordinato da Puntoeacapo Srl 
(IT), INSIDES coinvolge in partenariato Idrisi Cultura e Sviluppo (IT), Beatbuzz Ltd 
(UK), GoMad Concerti (IT), Innovation Frontiers IKE (GR) 



  

 

 

INSIDES Intellectual Output #2 Setting for the contemporary urban arts: educative modules and 

mural-paintings' production: il primo Workshop in Italia (Giugno 2021, Bagheria, Italia) 

L’Output #2 di INSIDES è un percorso formativo di ideazione e produzione di Street Art, 
le cui fasi d’allestimento forniscono ai giovani beneficiari competenze chiave per attività 
professionali dedicate alla produzione, promozione e gestione di beni e attività artistico-
culturali.  

Un’esperienza creativa partecipata ed esperienziale finalizzata ad approfondire le 
conoscenze degli scenari artistici, ma anche a rafforzare le competenze umane, 
relazionali e gli elementi di identità culturale. Il Risultato del percorso sarà un ciclo di 22 
opere di Street Art originali (15 in Italia e 7 nel Regno Unito).  

La scelta della Street Art sia come setting formativo innovativo, sia come originale 
prodotto artistico-culturale è stata dettata da numerose qualità proprie di questa forma 
d’arte contemporanea: i Murales sono una forma di arte pubblica ad alta partecipazione 
che stimola il “sense of place”: un rafforzamento del legame tra luoghi e individui. 

Il Partner GoMad Concerti (IT) ha dato avvio al cantiere creativo italiano col 
coinvolgimento di beneficiari di età compresa tra i 16 e i 30 anni (Area Metropolitana di 
Palermo): training su imprenditoria d’arte e microimprenditoria culturale, creatività urbana 
e potenzialità di rigenerazione. Il risultato dei workshop preliminari confluirà in una 
mappatura dei temi e dei soggetti delle opere di Street Art originale di INSIDES. 



  

 

 

INSIDES Intellectual Output #2 Setting for the contemporary urban arts: educative modules and 

mural-paintings' production: il primo Workshop nel Regno Unito (Luglio 2021, Londra, UK) 

L’Output #2 di INSIDES è anche un dialogo tra Sud e Nord Europa: Italia e Grecia, due 
tra i tre paesi coinvolti, hanno guardato all’esperienza del partner inglese Beatbuzz Ltd col 
desiderio di tradurre in chiave transnazionale le forme di creatività urbana contemporanea 
tipicamente britanniche: alta partecipazione giovanile e comunitaria mediata da una 
poetica dell’attenzione che ha ridisegnato a fondo le città inglesi durante nel corso degli 
ultimi decenni.  

La Street Art di INSIDES unisce contesti apparentemente lontani (Londra, Bagheria – 
Area Metropolitana di Palermo) grazie alla capacità inclusiva del linguaggio artistico e al 
comune interesse nei confronti dei giovani adulti e delle periferie locali.  

Il cantiere partecipato promosso da Beatbuzz Ltd unirà la creatività contemporanea 
urbana e la partecipazione di giovani artisti alla cultura e alle forme della charity e della 
rigenerazione delle periferie attraverso le arti. 
 



  

 

 

Il primo workshop di INSIDES nel Regno Unito è stato svolto in più giornate nel corso di 
luglio 2021 (Londra, UK), condividendo con le attività italiane priorità e tematiche:  

1) valore dell’arte urbana partecipata e potenzialità di rigenerazione di area periferica 
 

2) animazione socioculturale come medium per la cittadinanza attiva soprattutto a 
fronte degli effetti sul quotidiano dell’epidemia di covid19 
 

3) definizione di temi e luoghi per i futuri Murales in area londinese 

I workshop preliminari dell’Output #2 di INSIDES rispondono alle esigenze di progetto: 
esempi di educazione non formale e informale, nel campo dele competenze artistiche, 
attraverso linguaggi innovativi ed esperienze trasformative, in grado cioè di sottolineare il 
potere educativo esplicito dei processi partecipativi.  



  

 

 

Coinvolgimento dei beneficiari: giovani adulti, artisti emergenti, comunità proattiva, aree urbane 

periferiche 

INSIDES è già a lavoro in aree urbane deprivate: periferie di città europee spesso 
dimenticate le quali, grazie sia all’arte sia al coinvolgimento di giovani adulti e comunità 
nel quotidiano, potranno divenire più sostenibili, contribuendo al benessere del territorio.  

INSIDES, un’azione multifunzionale che mira alla promozione della crescita individuale e 
professionale di giovani adulti, che molto hanno sofferto a causa dell’epidemia di Covid 
19, si prefigge l’obiettivo di incidere in modo positivo su specifiche realtà periferiche 
(Londra, UK; Bagheria, Palermo e altre realtà periferiche siciliane, Italia).  

Tutti gli Output di INSIDES e in particolare Output #2 si rivolgeranno, nel corso dei due 
anni, a giovani adulti interessati all’arte urbana contemporanea, all’imprenditoria d’arte e 
cultura, alla rigenerazione territoriale e periferica per un totale di 80 – 90 beneficiari tra 
Londra, Bagheria, Palermo e Catania.  

INSIDES prevederà inoltre il coinvolgimento di 20 beneficiari senior over 65, per favorire 
nuova socialità e dialogo transgenerazionale.  



  

 

 

INSIDES Intellectual Output #1 Contemporary Street Art Theory & Products – L'arte pubblica: inizio 

lavori (Italia, Regno Unito) 

L’Output #1 di INSIDES, coordinato dal partner Idrisi Cultura e Sviluppo (IT) in accordo 
Puntoeacapo Srl (IT) e Beatbuzz Ltd (UK), fornirà ai giovani adulti beneficiari una base 
conoscitiva piena e consapevole in merito all’arte pubblica urbana e contemporanea.  

Idrisi Cultura e Sviluppo ha dato avvio alla stesura dell’Output #1, uno strumento per 
garantire un primo approccio conoscitivo a favore dei beneficiari di progetto, che 
agevolerà l’acquisizione del contenuto dei moduli formativi ed esperienziali previsti 
durante l’implementazione dell’Output #2.  

La Desk Research indagherà gli aspetti specifici della Storia della Street Art e in generale 
dell’arte pubblica urbana e contemporanea: dal vandalismo sovversivo e anti-sistema a 
veicolo di esperienza estetica, con l’ingresso nelle gallerie e nei musei d’arte moderna, nel 
mercato d’arte e nel collezionismo privato.  

Verranno analizzati caso studio dal graffitismo alla consacrazione dell’arte urbana in 
gallerie e musei. 

 Verrà affrontata la forza politico-comunicativa delle forme di Attivismo Artistico per 
esempio in merito al tema dell’AIDS durante gli anni ottanta e novanta con attenzione 
all’efficacia politico-estetica di altre attività di registro misto, memoriale-artistico, 
performativo.   



  

 

 

INSIDES Intellectual Output #3 Mobile OER-e-learnining materials - interactive audiovisual catalog 

(Grecia) 

L’Output #3 di INSIDES è un’App innovativa con funzionalità e-learning, la quale conterrà 
il catalogo digitale delle opere di Street Art originali prodotte dai giovani adulti beneficiari.  

Innovation Frontiers IKE (GR), partner coordinatore dell’Output #3, produrrà una risorsa 
digitale ottimizzata per contenere tutti i materiali formativi ed educativi d’implementazione.  

Un archivio autonomo di contenuti formativi mobile-friendly per aumentare la capacità di 
disseminazione e per raggiungere il più alto numero di utenti. I materiali di e-learning 
verranno categorizzati e strutturati affinché siano di immediata accessibilità e di facile 
utilizzo.  

Innovation Frontiers IKE ha dato avvio all’Output #3 predisponendo loghi e una 
piattaforma web preliminare, che ospiterà al pari dell’App tutti i prodotti artistici e 
intellettuali di INSIDES, le notizie e i futuri appuntamenti.  

Per ulteriori informazioni www.insides-project.eu  
 



  

 

Il 23 luglio 2021 tutto il partenariato si è riunito in modalità online per la definizione del 
cronoprogramma estivo: workshop, prime produzioni, desk research, 
somministrazione dei questionari e raccolta di feedback da parte dei beneficiari.   
 
Il questionario di valutazione e raccolta dati è stato elaborato da Puntoeacapo Srl, 
Idrisi Cultura e Sviluppo e Beatbuzz Ltd. 
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