ALLEGATO A
Guida per la redazione di documentazione tecnica e documentazione amministrativa per la
presentazione del progetto culturale “periferiA Intelligente” (art. 7 del bando).
N.B. Per una cartella si intende 2000 battute spazi inclusi
DOCUMENTAZIONE TECNICA
1 – PROPOSTA CULTURALE
a
a.1

a.2

a.3

Contenuto generale della proposta (max 2 cartelle)
Titolo con cui si intende identificare il progetto
IAQOS: Intelligenza Artificiale di Quartiere Open Source
Denominazione del soggetto proponente con funzione di capogruppo, cognome e nome
del rappresentante legale del progetto e recapiti (PEC e telefonico)
Proponente: SINEGLOSSA
Rappresentante legale: FEDERICO BOMBA
PEC: sineglossa@pec.it
Telefono 3393695202
Descrizione sintetica del/i soggetto/i proponente/i (tipologia, finalità)
N.B. I proponenti dovranno presentare una sola proposta. Per proposte presentate da
più soggetti riuniti in ATS, ogni singolo soggetto componente potrà partecipare a una
sola proposta
Sineglossa (Creative Ground) è un’organizzazione formata da artisti, sociologi e
comunicatori che offre soluzioni efficaci, misurabili e personalizzate, applicando i
processi delle creazioni artistiche contemporanee per rispondere al bisogno di
innovazione di imprese ed enti pubblici. Progetta e realizza, in particolar modo
nell’ambito della rigenerazione urbana, interventi originali, coniugando linguaggi
artistici, metodologie creative e tecnologie digitali. Sineglossa è ideatore di due app
multimediali, finalizzate alla promozione e alla valorizzazione del territorio, ed è autore
del festival art+b=love(?), il primo festival in Italia incentrato sulla contaminazione tra
arte e nuove tecnologie. L’edizione 2018, ha avuto come focus il tema dell’Intelligenza
Artificiale.
Descrizione sintetica del contesto territoriale nel quale il progetto si colloca all’interno
dei territori delle 14 città metropolitane

a.4

Torpignattara è un quartiere della periferia est romana che gli ultimi dati Istat
collocano tra i quartieri a più alta densità demografiche e con il più alto tasso di
incidenza di residenti stranieri di Roma.
Storicamente ha accolto le classi subalterne, ora ospita comunità sempre più numerose
di migranti che ne costituiscono il tessuto sociale e gli conferiscono l’anima
multiculturale.
Qui spicca uno dei casi più eclatanti del mutamento antropologico del nostro paese: la
scuola primaria Carlo Pisacane, in cui più dell’85% degli studenti proviene da altre
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nazioni. Le molte lingue parlate, la partecipazione della cittadinanza, il continuo
confronto con le diversità ne ha fatto un laboratorio attivo, dove formazione, creatività e
impegno sociale si compenetrano. Da anni si sta sviluppando durante l’orario extrascolastico, uno spazio in grado di mettere in connessione creativa e formativa Istituzioni
scolastiche, famiglie, allievi, artisti, gruppi, comunità e liberi spettatori-cittadini.
Descrizione sintetica del progetto
IAQOS è una Intelligenza Artificiale di Quartiere Open Source, in grado di raccogliere
Big Data, trasformandoli in conoscenza utile per comprendere e risolvere problemi
pratici del quartiere. Si incarna in un avatar digitale che stringe relazioni empatiche con
gli abitanti coinvolgendoli in un'azione partecipativa a servizio della rigenerazione
urbana.
Il primo contesto territoriale in cui si posiziona è la periferia di Torpignattara a Roma,
partendo dalla Scuola Pisacane; il primo tema è la qualità dell'ecosistema relazionale
che, nel quartiere più multiculturale della città, è di primaria importanza; il primo
avatar è un bambino artificiale, che prenderà vita online e offline, tramite installazioni
artistiche interattive, fra cui il passeggino grazie al quale potrà girare per il quartiere e
interagire fisicamente con le persone.

a.5

IAQOS, in quanto bambino artificiale, sviluppa con gli abitanti una relazione empatica,
entra nelle famiglie e nelle scuole e, interagendo, raccoglie dati. Permette di
comprenderli e utilizzarli in modi inediti (per workshop, eventi, installazioni artistiche e
visualizzazioni) e affrontare insieme i problemi del quartiere.
I livelli del progetto:
● la realizzazione di una IA open source dedicata ai quartieri, riutilizzabile ed
applicabile liberamente ad altre città e a temi differenti;
● un intervento di inclusione digitale in cui arte e design sono le strategie per
aumentare drasticamente l'accessibilità e l'usabilità delle tecnologie;
● l'acquisizione di competenze sulle IA e delle loro implicazioni critiche (dall'etica,
alla privacy, ai bias algoritmici),
● la sperimentazione sull'IA per realizzare nuovi modelli di partecipazione attiva,
rappresentazioni della conoscenza più "umane" ed empatiche.
Il progetto si ispira a Angel_F1, l’IA-bambino ideata dal duo Iaconesi/Persico, che ha
avuto sviluppi globali, tanto da arrivare alle Nazioni Unite, dimostrando la sua capacità
di creare legami e relazioni empatiche. IAQOS sarà un’evoluzione del precedente avatar,
grazie agli aggiornamenti sull’IA.

b

b.1

Descrizione dettagliata della proposta che tenga conto delle caratteristiche
richieste all’art. 2 (max 4 cartelle immagini escluse)
Modalità di ricorso all’intelligenza artificiale nelle varie fasi del progetto
L’uso dell’IA attraversa tutto il progetto:
● raccolta di dati (cf paragrafo C2)
○ dal web e dai social network: attingendo dalle presenze web e social
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●

●

●
●

dei gruppi di quartiere;
○ offline: tramite la sensoristica, la computer vision, e l'interazione
naturale con il passeggino di IAQOS e con le installazioni artistiche;
elaborazione di dati
○ utilizzando tecniche come il Machine Learning, Deep Learning e Analisi
di Linguaggio Naturale, si trasformano dati non strutturati in dati
strutturati.
○ l'identificazione dei pattern ricorrenti tra argomenti di discussione,
permette di elaborarne i dati per trarne utili indicazioni circa le necessità,
i bisogni del quartiere, in tutte le sue manifestazioni culturali, sociali,
politiche, ambientali, economiche, psicologiche;
restituzione visuale/sensoriale e interattiva: i dati diventano
rappresentazioni comprensibili, accessibili, utilizzabili e desiderabili ai pubblici
selezionati, per poter effettivamente essere usati. Per questo motivo:
○ i dati vengono trasformati in visualizzazioni e rappresentazioni
infografiche, infoestetiche e in esperienze interattive, tramite l'avatar del
bambino/IA e le tecniche di visualizzazione generativa, utilizzando i
metodi e le tecniche dell'arte per trasformare il profilo di desiderabilità
della collaborazione attraverso le dimensioni empatiche e relazionali che
sono proprie dell'arte;
○ attraverso le tecniche di Machine Learning, di Deep Learning e di
Computer Vision grandi quantità di dati complessi possono essere
ricondotti a visualizzazioni di sintesi, classificate e organizzate in modi
più vicini a quelli dell'essere umano.
l'istruzione: l'IA sarà protagonista delle esperienze formative previste nel
progetto per vari tipi di attori (cf paragrafo c1)
il monitoraggio: sarà possibile anche raccogliere dati sugli outcome e sugli
impatti portati nel quartiere dal progetto stesso.

Modalità di coinvolgimento di professionalità legate alla creatività contemporanea e
loro apporto alla realizzazione del progetto
Il progetto propone una collaborazione strategica tra arti, scienze e tecnologie.
L’aspetto scientifico-tecnologico, infatti, è strettamente collegato all’implementazione
artistica e di design, che ne realizza il livello di accessibilità, usabilità e user experience,
contribuendo a dare il carattere di inclusione digitale e l'estetica che sono di
fondamentale importanza per l’attrattività dell'azione nel quartiere.
b.2

La tipologia di azione messa in atto è fortemente legata agli artisti coinvolti, Oriana
Persico e Salvatore Iaconesi, duo di fama internazionale che si muove tra Arte,
Tecnologia e Scienza creando processi di accelerazione culturale basati sulla
riappropriazione dei Dati. La loro esperienza nei temi dell'uso artistico dell'IA, insieme
al già citato Angel_F, li ha condotti a fondare il centro di ricerca Human Ecosystems
Relazioni e ad avere incarichi istituzionali di rilievo nazionale e internazionale, fra cui la
recente partecipazione al gruppo di esperti nella IA Task Force dell’AgID.
IAQOS infatti, è un tipico intervento di Digital Urban Acupuncture, una metodologia
ampiamente documentata (S. Iaconesi, O. Persico, Springer 2016) e riconosciuta a
livello internazionale che prevede di:
3
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-

raccogliere grandi quantità di dati;
elaborarli con tecnologia d'avanguardia ;
realizzare un Bene Comune Digitale con i dati generati e le loro elaborazioni;
utilizzare i dati al centro di interventi di arte e design per realizzare azioni
inclusive, capaci di coinvolgere la popolazione di riferimento nell'affrontare
collaborativamente le questioni.

Modalità di coinvolgimento della comunità e di soggetti operanti sul territorio

b.3

Le associazioni proponenti che operano sul territorio da anni fanno parte di una rete
associativa piuttosto attiva che si manifesta in iniziative locali che coinvolgono la
cittadinanza utilizzando i linguaggi dell'arte, del teatro, della musica, del sociale della
cultura e dell'intrattenimento più in generale.
Le realtà coinvolte parteciperanno agli eventi oltre che ricoprire un ruolo di catalizzatore
e di garanzia per gli abitanti del quartiere che saranno i veri protagonisti. La comunità
sarà intercettata proprio grazie alla rete di associazioni del territorio e grazie al ruolo
centrale che la scuola Pisacane ricopre nel quartiere come luogo di aggregazione per
bambini e famiglie, come testimoniano le iniziative che periodicamente vengono
organizzate al suo interno.
Articolazione del gruppo di lavoro, con specifico riferimento ai soggetti e alle figure
professionali coinvolte e al ruolo da questi svolto all’interno del progetto
Il gruppo di lavoro è composto da figure professionali interne al soggetto proponente, in
qualità di ricercatori, artisti ed esperti di nuove tecnologie e di generazione di processi
di riqualificazione urbana.
- Federico Bomba: direttore del festival art+b=love e di Sineglossa, ideatore di
progetti di rigenerazione urbana tramite le nuove tecnologie. Si occuperà della
co-direzione artistica;
- Alessia Tripaldi: sociologa e responsabile ricerca per Sineglossa. Si occuperà del
monitoraggio del progetto;
- Anna Caramia: responsabile amministrativa. Si occuperà della gestione
amministrativa del progetto;

b.4
e di figure esterne, selezionate in base alle competenze e all’expertise sui temi del bando:
- Salvatore Iaconesi: artista e creativo in ambito digitale. Si occuperà della
direzione scientifica del progetto, dell’aspetto tecnologico dell’IA, della raccolta e
dell’elaborazione dei Dati;
- Oriana Persico: artista creativo in ambito digitale; si occuperà della co-direzione
artistica e dell’aspetto performativo dell’intelligenza artificiale;
- Arianna Forte: si occuperà della curatela in loco degli eventi e della segreteria
esecutiva;
- Lucia Moretti: mediatore culturale. Si occuperà del management della
community nel quartiere e della direzione dei workshop nella scuola Pisacane;
- Cristiana Rubbio: esperta in comunicazione. Si occuperà della pianificazione
della strategia comunicativa;
- Eleonora Rossi: graphic designer. Si occuperà dell’identità visiva del progetto.
4
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Ricadute attese in termini di applicabilità, replicabilità e sostenibilità
IAQOS è facilmente applicabile sul quartiere individuato, grazie a:
- la partecipazione delle realtà radicate sul territorio, in grado di informare e
coinvolgere il quartiere nelle attività di progetto, partendo dalla Scuola
Pisacane;
- l’adozione empatica del bimbo da parte dei cittadini e la componente artistica
che facilita la comprensione dei dati;
IAQOS si configura come un prototipo che, sperimentato localmente, potrà essere
replicato a livello comunale, regionale, nazionale ed europeo su ogni tematica in base
alle necessità, generando network di città che condividono le stesse infrastrutture e
metodologie, applicate in ambiti e contesti differenti:
●

●
b.5
●

In questa prima sperimentazione si raccolgono dati relativi alle relazioni umane
nel quartiere; in future istanze, nello stesso quartiere o in altri, potranno essere
affrontati temi come traffico, economie di quartiere, ambiente o altre questioni
rilevanti per i cittadini, usando diverse fonti di dati;
I sistemi prodotti nel progetto saranno rilasciati con licenza Open Source e resi
disponibili attraverso dei repository pubblici (tipo GitHub), liberamente
accessibili assieme a un manuale operativo che consentono a chiunque abbia
competenze di replicare l’esperienza in altri contesti;
si generano fonti di dati comparabili.

La sostenibilità è data da azioni che prevedono la possibilità per i beneficiari di trarre
sostentamenti futuri per la continuazione del progetto:
- formazione: dotati di nuove competenze, gli educatori della Scuola Pisacane
potranno avviare un laboratorio permanente sull’intelligenza artificiale di
avanguardia, per costruire competenze sull'IA, e le relative implicazioni critiche
dell'IA, dall'etica, alla privacy, ai bias algoritmici;
- il crowdfunding: l’adozione di un IA bambino di cui i cittadini hanno seguito
l’evoluzione, anche attraverso azioni di crowdfunding;
- i dati: il progetto si presta a creare campagne tematiche supportate da privati o
enti pubblici che possono sponsorizzare l’ampliamento del progetto ad un nuovo
tema (l’acqua, la viabilità…) e contribuendo con una nuovo dataset a vantaggio
della ricerca e della società.
- fundraising verso enti pubblici, privati e istituzioni, ricercando opportunità di
finanziamento tramite la partecipazione a bandi comunali, regionali, nazionali
ed europei.
c

c.1

Descrizione dettagliata delle metodologie,
strumentazione (max 3 cartelle immagini escluse)
Modalità di coinvolgimento dei destinatari

delle

procedure

e

della

I destinatari di IAQOS sono:
o Il personale coinvolto nel progetto, cui verranno insegnati i fondamenti
dell'IA necessari per gestire il processo;
5
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o

o

I giovani studenti e le loro famiglie, a cui saranno diretti workshop e
attività educative per acquisire competenze digitali sull'IA e sul tema
dell’ecosistema relazionale del quartiere, e ad affrontarne le implicazioni
etiche, sociali, psicologico/cognitive, economiche, politiche e sulla
privacy;
Gli abitanti del quartiere, che avranno esperienza di installazioni
interattive nello spazio pubblico, di visualizzazioni, presentazioni,
workshop e altre attività capaci di introdurre i temi dell'IA, di fornire
conoscenze di base e spunti per l'approfondimento, ponendo le basi per
le vicende future del progetto.

Modalità di raccolta e di analisi dei dati
I dati verranno raccolti ed elaborati attraverso le piattaforme e le tecnologie di Human
Ecosystems Relazioni.
Data harvesting
• Online dal web e dai social network (Facebook, Twitter e Instagram) saranno
rilevati i dati significativi per documentare la vita del quartiere e le espressioni
dei suoi abitanti. Si raccoglieranno le presenze online (le pagine e i gruppi
facebook) delle associazioni e comitati di quartiere, si utilizzeranno le hashtag
fondamentali e le menzioni attraverso il monitoraggio sui motori di ricerca.
•

c.2

Offline, dal vivo, la raccolta dei dati si avvarrà dell'installazione artistica mobile
del passeggino del bambino/IA e delle installazioni interattive nello spazio
pubblico. Attraverso tecniche di computer vision e di interazione naturale (con il
parlato naturale o con le gestualità), potranno stabilire forme di dialogo con le
persone, per raccogliere dati in modo semplice, accessibile, naturale ed etico. Si
analizzerà il body language per trarne indicazioni sull'espressione emozionale e
si porranno in modo dialogico domande e brevi questionari progettati per far
esprimere le persone sui temi delle relazioni nel quartiere.

Analisi Dati
Nelle modalità in cui l'avatar digitale interagisce in maniera dialogica con le persone, il
parlato viene convertito in testo (tecnologie text-to-speech) e poi analizzato.
I dati vengono elaborati utilizzando le tecniche più avanzate: l'analisi di linguaggio
naturale in 54 lingue, l'analisi di rete e degli ecosistemi relazionali, i big data analytics,
la computer vision, l'analisi emozionale, la sentiment analysis, le analisi per la topic
discovery & detection, la discourse analisys, il machine e il deep learning.
Queste tecniche sono volte all'identificazione dei temi "caldi" del quartiere, delle
"fazioni" che si schierano, dei loro gusti e preferenze, dei luoghi e momenti in cui si
verificano conflitti e opposizioni, nell'identificazione di pattern ricorrenti nelle
interazioni con gli abitanti, e nella classificazione a seconda delle culture, età,
occupazioni e istruzione delle persone, ottenendo quadri dettagliati e pragmatici sullo
scenario.

c.3

Modalità di definizione ed elaborazione degli output
6
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Gli output saranno realizzati in maniera transmediale per massimizzare fruizione e
coinvolgimento online e offline:
-

-

il passeggino dell'avatar digitale di IAQOS, per le strade di quartiere: una
iniziativa capace di coinvolgere le persone, e un punto di raccolta dati tramite
interazioni naturali;
installazioni interattive, visualizzazioni e rappresentazioni, generate dai dati
acquisiti dal quartiere, quale componente estetica dell'azione, rendendo i dati
comprensibili e accessibili;
gli output generativi online, in cui IAQOS comunica componendo dei brevi
video/post e condividendoli sui social network, includendo piccole indicazioni su
come migliorare le relazioni nel quartiere, e indicando anche quando e dove
andare agli incontri;
la formazione (workshop/presentazioni/incontri/eventi), tramite cui contribuire
all'acquisizione di competenze su dati e IA;
gli open-data, che verranno pubblicati con costanza;
il software e la documentazione open source;
alcune pratiche innovative di coinvolgimento come la possibilità di "adottare" il
bambino/IA digitale.

Modalità di realizzazione materiale degli interventi
Le attività e gli interventi previsti si dividono in:

c.4

FASE PROGETTUALE
● Pianificazione di dettaglio delle operazioni e creazione dei rapporti con il
quartiere;
● Sviluppo software;
● Sviluppo artistico e creativo (opere d’arte, visualizzazioni info-estetiche);
● Progettazione identità visiva, materiali necessari, piano di comunicazione ed
eventi
FASE DI INSERIMENTO NEL TERRITORIO
● Comunicazione (su social network, guerrilla marketing sul territorio, ufficio
stampa, comunicazione istituzionale);
● Raccolta dati online (web e social network);
● Community building sul territorio.
FASE OPERATIVA DI IAQOS
● Eventi/il filo conduttore della narrazione: il concepimento del bambino/IA, la
sua nascita e la grande festa di quartiere;
● Workshop (rivolti al team di progetto, agli studenti della scuola e alla
popolazione del quartiere);
● Le installazioni artistiche, saranno fisse (nella scuola) e mobili (il
passeggino/installazione di IAQOS che va in giro per il quartiere).
FASE DI DOCUMENTAZIONE E MONITORING
● Monitoraggio;
● Documentazione video e immagini;
● Reporting.
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Potenzialità di aggiornamento, adattamento ed evoluzione del sistema
I sistemi su cui si basa IAQOS si aggiornano costantemente attraverso la raccolta di
dati e la loro elaborazione automatica tramite l’IA. Questo permette di generare nuova
conoscenza, in maniera adattiva agli effettivi cambiamenti del contesto di quartiere.
Fra le caratteristiche che consentono l’evoluzione di IAQOS:
c.5

- il progetto, e le tecnologie si adattano ai nuovi temi che emergeranno;
- data la natura open source, tutte le tecnologie saranno personalizzabili in base al
cambiamento;
- la licenza di rilascio sarà una Creative Commons, Attribution, Share Alike,
International, che impone che i risultati delle successive elaborazioni siano anch'esse
ricondivise in open source, creando cicli virtuosi di produzione cooperativa;
- il progetto si trasforma in una metodologia di intervento, in cui il software si adatta e si
evolve per affrontare i temi scelti attraverso un avatar digitale che interagisce in modo
naturale con il quartiere, generando dati utilizzabili per progettare azioni in divenire.
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CRONOPROGRAMMA
FASI

ATTIVITÀ

Fase
progettuale

progettazione esecutiva: pianificazione di
dettaglio delle operazioni e creazione dei
rapporti con il quartiere

Fase
progettuale

progettazione e sviluppo Ai: sviluppo software
Sviluppo artistico e creativo (opere d’arte,
visualizzazioni info-estetiche);

Fase
progettuale
Fase di
inserimento
nel territorio
Fase
operativa di
IAQOS

progettazione e sviluppo Opera
(Manifestazioni online/offline/identità visiva/
piano di comunicazione, eventi)
comunicazione (social network, guerrillia
marketing, ufficio stampa comunicazione
istituzionale)
Eventi rituali (concepimento, nascita, festa di
quartiere)

Fase di
inserimento
nel territorio

Processo di raccolta dati online (web e social
network)

Fase di
inserimento
nel territorio

Processo di raccolta dati offline (tramite
relazioni naturale con gli abitanti del quartiere)

Fase
Installazione permanente alla Scuola Pisacane
operativa di
e installazione mobile (passeggino)
IAQOS
Fase
workshop AI diversi pubblici:al team di
operativa di
progetto, agli studenti della scuola e alla
IAQOS
popolazione del quartiere
Fase di
documentazio
monitoraggio e documtazione video/immagini
ne e
monitoring
Fase di
inserimento
community building/ lavoro sul territorio
nel territorio
Fase di
documentazio
Report- diario dell'AI/Manuale
ne e
monitoring

MESE 1

MESE 2

MESE 3

MESE 4

MESE 5

MESE 6

MESE 7

MESE 8

e

Strategia di valutazione degli esiti documentabili e misurabili (max 1 cartella)
Relazione descrittiva con previsione delle metodologie di monitoraggio dell’impatto del
progetto (cfr. art. 15)
Il monitoraggio del progetto è mirato alla raccolta e all’analisi dei dati ricavati nel corso
delle fasi di attuazione, nonché alla verifica dell’andamento delle attività sia in corso
d’opera sia ex post.
A tal fine, in fase di attivazione del progetto verranno fissati i Target Value, vale a dire
gli obiettivi di breve e medio periodo corrispondenti ai risultati attesi dai progettisti: la
verifica periodica dei Target Value, guidata dal responsabile del monitoraggio, agevolerà
l’individuazione di eventuali scollamenti tra risultati ottenuti e risultati ipotizzati,
stimolando l’apporto di correzioni strategiche.
I Target Value verranno espressi sia in termini quantitativi sia qualitativi. A titolo
esemplificativo e non esaustivo, l’analisi quantitativa dei dati misurerà: il numero delle
menzioni online legate al progetto; il numero di interazioni offline tra l’IA e gli abitanti
del quartiere; il numero di persone coinvolte negli eventi pubblici di restituzione; il
numero di partecipanti ai workshop di formazione.
L’analisi qualitativa, oltre a rilevare il livello di gradimento delle attività attraverso
questionari di valutazione e autovalutazione, sarà mirata soprattutto a misurare la
ricaduta della presenza dell’IA nel quartiere. A tal fine, verrà posta particolare
attenzione sull’evoluzione qualitativa degli hashtag e delle interazioni offline in seguito
alle interazione generate dall’IA (ad esempio, incremento/diminuzione del numero di
hashtag legati ai “temi caldi”, variazione della reazione emotiva – rabbia, indignazione,
soddisfazione, ecc. – degli abitanti del quartiere, ecc.)
A distanza di sei mesi dalla conclusione del progetto, i dati ricavati, i risultati ottenuti e
le osservazioni derivanti dalle attività di monitoraggio verranno raccolti in un
video/documentario e in un report redatto dal responsabile monitoraggio in chiave
divulgativa, al fine di favorire tanto la diffusione del progetto quanto la replicabilità
dello stesso in altri contesti.

2 – FATTIBILITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA (max 1 cartella)
Specifiche indicazioni sulla fattibilità ed eseguibilità dell’intervento (elenco delle
eventuali autorizzazioni e nulla osta inerenti a utilizzo e trasformazione di aree ecc.)
a

Grazie agli accordi che l'Associazione Dieci Mondi ha stipulato con la scuola Pisacane
sarà possibile ospitare, negli orari extrascolastici, all'interno di alcuni locali le iniziative
facenti parte del progetto. All'interno dei locali potranno essere organizzati eventi per
un pubblico ampio e laboratori e workshop specifici.
Dichiarazione di possesso di autorizzazioni in merito all’utilizzo di dati e informazioni,
anche secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

b

I dati verranno raccolti ed elaborati attraverso le piattaforme e le tecnologie di Human
Ecosystems Relazioni, che sono già completamente compliant con il GDPR Europeo e
progettati in modalità privacy-by-design.
I sistemi utilizzati nel progetto non raccolgono dati personali. Ad esempio, per quanto
riguarda i contenuti ottenuti mediante raccolta sui social network (ad esempio tramite i
gruppi Facebook in cui si parla del quartiere di Torpignattara), questi vengono privati
1
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dell'informazione circa gli autori dei contenuti e vengono incamerati, quindi, in forma
anonimizzata e, successivamente, elaborati in forma aggregata e, quindi, in modo che
non sia possibile ricondurla a singoli soggetti (ad esempio: non "il signor X parla
dell'argomento Y nel modo A", ma "ci sono 20 persone che parlano dell'argomento Y nel
modo A, B, C e D").
Oltretutto, ogni interazione con i sistemi, che siano online o offline (per esempio
attraverso le installazioni interattive), è della tipologia opt-in, per cui viene
esplicitamente richiesto il consenso al trattamento dei dati (tramite il cosiddetto "ethical
funnel", l'interazione con gli utenti che non solo permette di assicurarsi che il consenso
sia stato effettivamente ottenuto, ma anche di comunicare in maniera certa quali dati
vengono trattati dai sistemi, e per quali finalità, in modo chiaro e accessibile).
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ALLEGATO - Budget dettagliato del progetto
PROGETTO:_IAQOS_INTELLIGENZA ARTIFICIALE DI QUARTIERE OPEN SOURCE

Tipologia di spesa

Unità

Costo
orario (in
EURO)

n° ore

Costo totale (in EURO)

1. Personale dipendente
1.1 project management - Anna Caramia
1.2 amministrazione e rendicontazione - Anna Caramia
1.3 co-direzione artistica - Federico Bomba
1.4 progettazione - Anna Caramia
1.5 monitoraggio - Alessia Tripaldi

per 1 responsabile
per 1 responsabile
per 1 responsabile
per 1 responsabile
per 1 responsabile

150
200
120
75
150

14
14
15
14
15

Subtotale Personale dipendente

2100
2800
1800
1050
2250

10000

2. Prestazioni professionali di terzi
2.1 Graphic designer - Eleonora Rossi
2.2 Mediatore culturale (community manager) - Lucia Moretti
2.3 Cachet artisti - Salvatore Iaconesi e Oriana Persico
2.4 Consulenze per comunicazione - Cristiana Rubbio
2.5 direzione scientifica - Salvatore Iaconesi
2.6 curatela eventi - Arianna Forte
2.7 segreteria organizzativa - Arianna Forte e Lucia Moretti

per 1 tecnico
per 1 esperto
per 2 artisti
per 1 esperto
per 1 responsabile
per 1 responsabile
per 2 responsabile

30
70
150
60
100
100
100

50
50
50
50
40
30
30

1750
3500
7500
3100
4000
3000
3000

2.8 co-direzione artistica e progettazione - Oriana Persico

per 1 responsabile

35

50

1000

2.9 video-maker

per 1 tecnico

30

50

1500

2.10 ufficio stampa

per 1 esperto

40

50

Subtotale Prestazioni professionali di terzi

2000

30350

3. Beni strumentali e materiali di consumo
3.1 Allestimenti e materiali per la realizzazione dell'IA

3000

Subtotale Beni strumentali e materiali di consumo

3000

3000

5. Altre spese specifiche di progetto
5.1 Rimborsi spesa personale e docenti (viagg, vitto e alloggi)

1000

1000

5.3 Materiali di comunicazione

1000

1000

5.4 Hosting dati e sito

1000

1000

5.5 Spese per workshop (materiali e prestazioni)

2100

2100

5.5 Spese per eventi

1550

Subtotale Altre spese specifiche di progetto

8.Totale costi elegibili del progetto

1550

6650

50000

CURRICULA

Responsabile scientifico
SALVATORE IACONESI
Soggetto proponente
SINEGLOSSA
Legale rappresentante
FEDERICO BOMBA
Team di progetto
ALESSIA DONATA MARIA TRIPALDI
ANNA CARAMIA
ARIANNA FORTE
LUCIA MORETTI
ELEONORA ROSSI
CRISTIANA RUBBIO
Professionisti in ambito creativo
FEDERICO BOMBA
SALVATORE IACONESI E ORIANA PERSICO

4 – CURRICULA (non è richiesto CV in formato europass, ma CV sintetico)
Curriculum sintetico del responsabile scientifico
Salvatore Iaconesi è Fondatore e Presidente del centro di ricerca Human Ecosystems
Relazioni s.r.l. e del Polo di Arte e Dati HER:She loves Data. Ingegnere robotico,filosofo,
interaction designer e artista, è TED Fellow 2012, Eisenhower Fellow dal 2013 e Yale
World Fellow 2014. Insegna Interaction e Near Future Design presso l’Isia di Firenze e
l’Università, La Sapienza Università di Roma. Autore di articoli, pubblicazioni e libri,
collabora attivamente alla comunità scientifica partecipando come speaker e keynote
alle principali conferenze internazionali. A livello Europeo è referente per il programma
STARTS della Commissione Europea, che promuove l’arte come catalizzatore dei
processi di innovazione scientifica, tecnologica e sociale. Con la moglie Oriana Persico,
da vita nel 2004 al network internazionale AOS - Art is Open Source che coinvolge
artisti, ricercatori, curatori ed esperti a cavallo fra le discipline umanistiche e
scientifiche nell’osservare la mutazione delle società umane con l’avvento delle reti e
delle tecnologie ubique.

a

Pubblicazioni
● S. Iaconesi, O. Persico (2016) “La Cura. An Open Source Cure for Cancer”,
Milan: Codice edizioni. [in press]
● S. Iaconesi, O. Persico (2015) “Digital Urban Acupuncture”, New York: Springer.
[in press]
● S. Iaconesi (2014). “Fluffy Chaos: chaos and software code”,
http://issuu.com/salvatoreiaconesi/docs/fluffychaos
● S. Iaconesi, O. Persico, C. Cecchini, C. Finucci et al (2013). “Simulacra for the
Garbage Patch State: Transmedia Storytelling and the arts”, edited by S.
Iaconesi, O. Persico, C. Cecchini,
http://issuu.com/salvatoreiaconesi/docs/un_simulacro_per_il_gps
S. Iaconesi, O. Persico (2011). Read/Write Reality. FakePress Publishing. ISBN
9781105267482
● “REFF, RomaEuropa FakeFactory. La reinvenzione del reale attraverso pratiche
di remix, mashup, reenactment” C. Hendrickson, S. Iaconesi, O. Persico, F.
Ruberti, L. Simeone, preface by Bruce Sterling, DeriveApprodi, FakePress, ISBN:
978-88-6548-012-0
● “Angel_F: diary of an artificial intelligence” Salvatore Iaconesi, Oriana Persico,
Derrick de Kerckhove, Massimo Canevacci, Antonio Caronia, Carlo Formenti,
Luigi Pagliarini, ISBN:
9788876153426
Capitoli in libri
● Iaconesi S. (2015) "Digital Arts as Commons" in "Patterns of Commoning"
Bollier D. (ed.), Helfrich S. (ed). Commons Strategies Group.
● Iaconesi, S.; Persico, O. (2015) "Il Terzo Infoscape. Dati, informazioni e saperi
nella città e nuovi paradigmi di interazione urbana" in Arcagni, S. (ed.) I Media
Digitali e l'Interazione Uomo-Macchina (p. 139-168). Roma: Aracne Editore.
● Delfanti, Alessandro; & Iaconesi, Salvatore. (2016). Open Source Cancer. Brain
Scans and the Rituality of Biodigital Data Sharing. In The Participatory
Condition. UC Davis: Retrieved from:
http://www.escholarship.org/uc/item/0744f82b (forthcoming)
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Iaconesi, S. and Persico, O. (2014). “An Emotional Compass: Emotions on Social
Networks and a new Experience of Cities” in Augmented Reality Art: From an
Emerging Technology to a Novel Creative Medium, part of the Springer Series on
Cultural Computing, Geroimenko, Vladimir (Ed.). New York: Springer. ISBN
978-3-319-06202-0.
S. Iaconesi (2013). “Remixing the Dots: Disegno Memetico ed Evoluzione
Culturale” in V. Bruni (ed.), S. Socci (ed.), F. Speroni (ed.) “Il Disegno dopo il
Disegno: le molte vite di un medium antico”. Pisa, Italy: Pisa University Press.
ISBN 978-88-6741-172-6.
S. Iaconesi, O. Persico (2013). Societing and the Co-Creation of the City. in A.
Giordano (ed.), A. Arvidsson (ed), "Societing Reloaded". Milan, Italy: Egea.
ISBN/EAN: 9788823833401
Iaconesi, S., & Persico, O. (2013). "The Co-Creation of the City."" In N. Sappleton
(Ed.), "Advancing Research Methods with New Technologies" (pp. 12-33).
Hershey, PA: Information Science Reference. doi:10.4018/978-1-4666-39188.ch002
“Toys++”, S. Iaconesi and Luca Simeone, chapter in “Museums at Play: Games,
Interactions and Learning”, MuseumsEtc, edited by Katy Beale, ISBN: 978-1907697-13-5
S. Iaconesi, O. Persico (2012). Extended Autopoietic Cities: the experience of
place, the open, real-time city, second-order cybernetic systems and their
implications for Urban Planning, Design and Community Involvement. In A. de
Campo, M. D. Hosale, S. Murrani (eds.), Worldmaking as Technè.
“REFF, RomaEuropa FakeFactory”, on “Roma Creativa”, Assessorato alla
Cultura della Provincia di Roma, Rome, 2011
Salvatore Iaconesi, Luca Simeone, Cary Hendrickson, Oriana Persico,
“Connective environmental education: augmented-reality enhanced landscapes
as distributed learning ecosystems.”, in “Future Learning Spaces”, Designs on
elearning conference proceedings, Stefan Sonvilla-Weiss & Owen Kelly (eds.),
pp. 312-321, 2011, Helsinki, Aalto University publication series, ISBN 978-95260-4517-7
Iaconesi, S., Persico, O., “Neorealismo Virtuale” in “Being Syncretic”, ISBN 9783-21178890-5
Iaconesi, S., Persico, O., “Angel_F” in Computer Art Congress 2, Europia, ISBN
978-2909285-45-6

Articoli
● Iaconesi S., Persico O. (2015) “Visualising Emotional Landmarks in Cities” in
proceedings of Information Visualisation (IV), 2014 18th (International
Conference on), pp. 408 – 413. http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?
arnumber=7154913&queryText=iaconesi&newsearch=true&searchField=Search
_All
● S. Iaconesi (2015) “The Real-time Lives of Cities: Digital Public Spaces as a New
Space for Public Art in the Information Era.” in The International Journal of
New Media, Technology and the Arts, Volume 9, Issue 2, pp.11-22.
● Iaconesi, Salvatore, and Oriana Persico. “Urban Acupuncture in the Era of
Ubiquitous Media.” Journal of Community Informatics 10, no. 3 (2014).
http://cijournal.net/index.php/ciej/issue/view/49.
● S. Iaconesi (2014). “La Cura, an Open Source Cure for Cancer”, in Neural
Journal, Issue #47, Winter 2014, ISSN: 2037-108X
● S. Iaconesi, O. Persico (2014). “HUMAN ECOSYSTEMS: Observing the real-time
life of cities to foster novel forms of participation.”, in CUMULUS Aveiro 2014
conference proceedings.
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S. Iaconesi (2013). “La Cura, An Open Source Cure for Cancer” in BigData,
Volume 1, Issue 3, pp.124-129. doi:10.1089/big.2013.0028
S. Iaconesi, L. Simeone, O. Persico, C. Hendrickson (2013). "LEAF++:
Transformative Landscapes" in Leonardo Electronic Almanac, Volume 19, Issue
2. Cambridge: MIT Press. ISBN: 978-1-906897-23-9
S. Iaconesi, L. Simeone, O. Persico, (2013) "Cities out of Control" on Krisis
Magazine "Orientation", AIAP, Brescia, ISBN 9788890583933
S. Iaconesi, O. Persico (2013). "Connecticity, Augmented Perception of the City"
in
Leonardo Electronic Almanac, Volume 19, Issue 1. Cambridge: MIT Press. ISBN:
978-1906897-20-8
S. Iaconesi, O. Persico (2012). “Trieste Cloud City: la Città della Coda Lunga” in
“Rivista degli Infortuni e delle Malattie Profossionali”, Vol. 2/2012, pp. 643–
654. ISSN: 0035–5836.
S. Iaconesi, S. Bonifazi(2012). Utopian Architectures and the dictatorship of the
imaginary. A selection of topics in favor of holistic education paths, and the role
of the fisheye in the observation of reality. In Limina, Vol. 2/2012. ISBN 978-8895286-09-9.
S. Iaconesi, O. Persico (2012). ConnectiCity: Real-Time Observation and
Interaction for Cities Using Information Harvested from Social Networks. In
International Journal of Art, Culture and Design Technologies, 2(2), 14-29, JulyDecember 2012.
S. Iaconesi, O. Persico (2012) Real-time Urban Sensing and Information
Visualization
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Sineglossa Creative Ground è
un’organizzazione italiana fondata
nel 2011 da Federico Bomba e Alessia Tripaldi con l’obiettivo di generare un Rinascimento 4.0 in cui la
contaminazione tra competenze
artistiche, umanistiche e scientifiche stimoli l’innovazione di processi
e prodotti.
Dal 2018 Sineglossa è producer certificato di Starts, progetto internazionale su arte e nuove tecnologie.
La mission di Sineglossa è applicare
le metodologie di pensiero e creazione dell’arte contemporanea per
rispondere al bisogno di innovazione di enti pubblici, enti di formazione e aziende, coniugando linguaggi
artistici e nuove tecnologie.

Principali

art+b=love(?):

progetti e
interventi

il primo festival italiano dedicato al
potere innovatore dell’arte. Tramite
l’equazione art+b=love(?), il festival
combina l’arte con una variabile ogni
volta diversa – la scienza, il mondo
dell’impresa, il marketing territoriale, la
formazione – raccontando le migliori
pratiche a livello nazionale e internazionale in cui mondi apparentemente
distanti si mescolano per produrre contenuti innovativi e possibili occasioni di
crescita economica. Il festival ha il
patrocinio dell’AgID (Agenzia per l’Italia
Digitale della Presidenza del Consiglio
dei Ministri), il focus della seconda edizione è stato l’Intelligenza Artificiale.

H.E.R.O.

Formazione sul
pensiero 4.0:

– How Enterprises
Relieve Obstacles:
interventi taylor made finalizzati a innovare i processi interni delle aziende
attraverso l’applicazione di processi
artistici. Al fine di garantire l’efficacia
degli interventi, Sineglossa abbina artisti e aziende attraverso la metodologia
degli archetipi junghiani, mirata all’emersione delle soft skills artistiche, ognuna
delle quali è associata a una specifica
area di bisogno aziendale. Gli artisti
selezionati (artisti visivi, scrittori, performer e musicisti) lavorano insieme ai
reparti aziendali mediante residenze e
workshop in azienda, con l’obiettivo di
stimolare una contaminazione reciproca tra ricerca artistica e ricerca industriale (tra le aziende con cui Sineglossa
ha collaborato: Elica, iGuzzini, Luciana
Mosconi, SIDA Group);

Sineglossa collabora stabilmente con il
laboratorio sulla Digital Cultural Heritage e il Contamination Lab dell’Università
Politecnica delle Marche, il Contamination Lab dell’Università di Urbino e con
diverse associazioni di categoria, ideando e conducendo interventi formativi
mirati alla commistione tra competenze artistiche e competenze tecniche,
attraverso l’applicazione di vari format
creativi (dal gioco da tavola Elevator al
break-in Hackathon);

Ricerca
Art&Business:
Sineglossa porta avanti un’attività di
ricerca sulla relazione tra Arte e Imprese. In questo ambito ha realizzato il
report Vitamina A, un’indagine sul rapporto Arte&Impresa in 25 aziende
mirata all’elaborazione di modelli di
intervento artistico in risposta ai principali bisogni percepiti dalle imprese; ha
collaborato alla realizzazione del toolkit
Arts Based Interventions (ABI’s) in Businesses and the Role of their Intermediaries, realizzato da Lena Rufli per la University of Manchester; fa parte della
rete europea art&business break-in the
desk, mirata a mettere a valore le skills
artistiche per portare innovazione nelle
organizzazioni pubbliche e private;

Yes!

(progetto realizzato per la
Regione Marche):
(progetto realizzato per la Regione
Marche): un’agenzia mirata a favorire la
contaminazione trans-settoriale tra i
linguaggi artistici e i consueti ambiti di
sviluppo innovativo. L’agenzia si occupa
di: formazione trans-settoriale (dalla
stampa 3D al paesaggio sonoro); pre-incubazione di imprese creative; promozione di eventi pubblici mirati a sensibilizzare le comunità ai temi di creatività,
innovazione e sostenibilità;

Artwalks:
un’applicazione finalizzata alla promozione di percorsi turistici urbani o naturalistici, ideata mediante un workshop
di design thinking con un nucleo di artisti selezionati. L’app consente ai turisti
di vivere un’esperienza ludica e interattiva, andando “a caccia” dei contenuti
necessari a comporre una cartolina digitale. Artwalks offre ai turisti dei contenuti originali, prodotti appositamente
da artisti e caratterizzati da un forte
impatto emotivo. Al tempo stesso, l’app
offre ai committenti l’opportunità di
essere promossi direttamente dai
propri utenti, attraverso la condivisione
della cartolina sui canali social. Ad oggi
Artwalks è stata realizzata per quindici
percorsi turistici ed è tra i progetti di
service design selezionati per l’edizione
2017 di ADI Design Index (www.artwalks.it);

Federico Bomba
Nato ad Ancona il 7/7/1980
Laurea in Filosofia 110/110 e lode Alma Mater Studiorum - Università di Bologna
Principali progetti e interventi in qualità di direttore artistico di Sineglossa Creative
Ground (dal 2014 ad oggi)

art+b=love(?): il primo festival italiano dedicato al potere innovatore dell’arte. Tramite
l’equazione art+b=love(?), il festival combina l’arte con una variabile tecnologica ogni
volta diversa, raccontando le migliori pratiche a livello nazionale e internazionale in
cui mondi apparentemente distanti si mescolano per produrre contenuti innovativi e
possibili occasioni di crescita economica. Il festival ha il patrocinio dell’AgID (Agenzia
per l’Italia Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri).
www.abfestival.it

Artwalks: un’applicazione finalizzata alla promozione di percorsi turistici urbani o
naturalistici, ideata mediante un workshop di design thinking con un nucleo di artisti
selezionati. L’app consente ai turisti di vivere un’esperienza ludica e interattiva,
andando “a caccia” dei contenuti necessari a comporre una cartolina digitale.
Artwalks offre ai turisti dei contenuti originali, prodotti appositamente da artisti e
caratterizzati da un forte impatto emotivo. Ad oggi Artwalks è stata realizzata per
quindici percorsi turistici ed è tra i progetti di service design selezionati per l’edizione
2017 di ADI Design Index e candidata al Compasso d’Oro 2018.
www.artwalks.it

Yes: un’agenzia mirata a favorire la contaminazione trans-settoriale tra i linguaggi
artistici e i consueti ambiti di sviluppo innovativo. L’agenzia si occupa di: formazione
trans-settoriale (dalla stampa 3D al paesaggio sonoro); pre-incubazione di imprese
creative; promozione di eventi pubblici mirati a sensibilizzare le comunità ai temi
di creatività, innovazione tecnologica e sostenibilità. L’agenzia, nei suoi due anni di
intervento, ha riattivato tre spazi in disuso nel comune di Jesi: Palazzo Santoni, il
Mercato delle Erbe e il Museo per Le Arti della Stampa, che ora sono sede di attività
culturali di rilevanza regionale.
www.yesonline.it
Onceapponatime: Per uscire dalla crisi scatenata dal terremoto che ha investito
il centro Italia, il territorio riparte da se stesso per trovare nuove leve di sviluppo
economico a trazione culturale e turistica attraverso l’utilizzo di tecnologie abilitanti.
Sineglossa dialoga con i rappresentanti della Marca Maceratese (MaMa), le pubbliche
amministrazioni e gli stakeholders, guidando il territorio nella costruzione di un’identità
forte e rappresentativa. Il risultato sarà un progetto pilota di rigenerazione urbana
veicolato attraverso un’app multimediale, che prevede la partecipazione attiva degli

abitanti, artisti ed esperti di marketing territoriale. MaMa gode del co-finanziamento
del Ministero della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale.
www.onceapponatime.it
Outdoor: progetto site-specific pensato per portare il museo Studio per le Arti della
Stampa di Jesi fuori dal museo e ripresentarlo alla comunità grazie all’utilizzo di
tecnologie di live streaming e live computing.
Durante una residenza al museo la video artista Jamaica De Marco e la sound artist
Giorgia Angiuli hanno filmato e registrato i suoni delle antiche macchine tipografiche.
Palatucci Experience: installazione multimediale per il Museo della Memoria Giovanni
Palatucci di Campagna (SA). L’utilizzo di sensori comandati da un software sviluppato
ad hoc per il museo consente l’interazione del pubblico con un ologramma di Giovanni
Palatucci, che introduce ai visitatori il museo e i suoi highlights.
www.sineglossa.it

Bioculture: 250 chilometri a piedi, 200 opere d’arte digitali, 20 agriturismi, 6 artisti,
1 consorzio di vignaioli naturali: un viaggio nel cuore dell’entroterra per scoprire e
ridisegnare il territorio marchigiano. Bioculture accompagna e promuove nel Regno
Unito l’entroterra marchigiano e un consorzio di vitivinicoltori biologici, Terroir
Marche, attraverso un percorso inedito, battuto per la prima volta da sei giovani
artisti durante una residenza d’artista nomade nelle Marche. Come pionieri, una
storyteller, un artista multimediale, un videoartista, una performer e un artista visivo
hanno raccolto le tracce del territorio per poi riconsegnarle al pubblico sotto forma
di opere d’arte digitale all’interno di una applicazione per tablet e smartphone. L’app,
disponibile per Ios e Android in lingua inglese, è una guida digitale che consente di
esplorare, avvalendosi delle mappe integrate e della tecnologia Gps, una serie di
itinerari a piedi, sei cantine vitivinicole biologiche e venti agriturismi attraverso oltre
duecento opere di storytelling d’artista.
www.bioculture.it

Viene invitato frequentemente come relatore in tavoli di lavoro e convegni come
speaker sul rapporto tra arte, rigenerazione urbana e nuove tecnologie, tra cui Artlab,
Symbola, Smau, E-capital.

Alessia Donata Maria Tripaldi
Viale&della&Vittoria,&53,&60123,&Ancona&&
+39&3403391979&&&&&&&&&&&&
alessia.tripaldi@sineglossa.it&
www.sineglossa&.it&
Sesso&F&|&Data&di&nascita&18/09/1980&|&Nazionalità&Italiana&
&
Alessia& Tripaldi,& sociologa& e& formatrice& certificata& dalla& Regione& Marche,& è&
responsabile&dell’area&Formazione&Ricerca&per&Sineglossa&Creative&Ground.&
Ha&curato&il&monitoraggio&di&diversi&progetti&culturali,&guidando&i&progettisti&
nella& predisposizione&ex& ante&della& griglia& di& valutazione& e& dei& relativi&
indicatori& di& misurazione,& nella& valutazione& in& corso& d’opera& del& Valore&
Attuale& in& relazione& agli& indicatori,& nell’elaborazione&ex& post&dei& risultati&
ottenuti.&&&
Tra&i&progetti&curati:&Jes!&(Regione&Marche,&2013]2014),&Bioculture&(Regione&
Marche,& 2013]2015),& MakeItVisible& (Provincia& Autonoma& di& Bolzano& Alto&
Adige,&2016]in&corso),&Senigallia&Invisibile&(Fondazione&Cariverona,&2018).&
Come& divulgatrice& è& autrice& di& diversi& articoli& pubblicati& tra& gli& altri& dal&
Giornale& delle& Fondazioni,& Mondo& Lavoro,& Mappe,& nonché& dell’indagine&
“Vitamina&A&–&Artisti&integratori&d’impresa”,&studio&sulla&relazione&tra&bisogni&
delle&imprese&e&competenze&artistiche&commissionato&dal&Consorzio&Marche&
Spettacolo.&Nel&2019&l’indagine&verrà&replicata&in&Alto&Adige&su&commissione&
di&IDM,&facilitatore&dello&sviluppo&economico&in&Alto&Adige.&
&
Da&settembre&2016&è&co]fondatrice&della&start&up&innovativa&SCG&Srl,&per&la&
quale& ricopre& il& ruolo& di& consulente& aziendale& per& l’attivazione& di& interventi&
artistici&in&risposta&ai&bisogni&rilevati&nelle&imprese&
&

ISTRUZIONE&E&FORMAZIONE&
&
gennaio&2007&–&giugno&2017&
&
Diploma&di&corsista&
&
XI&Corso&di&Formazione&e&Perfezionamento&per&Sceneggiatori&SCRIPT,&
organizzato&e&promosso&da&RAI&FICTION&e&Dino&Audino&Editore&(Roma)&&
Tecniche&di&sceneggiatura;&Analisi&delle&strutture&narrative;&Scrittura&creativa&
&
Aprile&2004&–&Gennaio&2005&
&
Diploma&di&corsista&
&
Scuola&di&Alta&Formazione&per&Sceneggiatori&LUS&(Bologna)&
Tecniche&di&scrittura&rapportate&al&cinema,&al&teatro,&al&fumetto&e&alla&letteratura&
&
1999&–&2004&
&
&
Laurea&Magistrale&conseguita&con&la&votazione&di&110/110&con&lode& &
Facoltà&di&Scienze&Politiche&“Cesare&Alfieri”&(Firenze)&
Sociologia&della&Comunicazione;&Diritto&pubblico&e&privato;&Economia&politica&
Laurea&magistrale&con&tesi&sperimentale&in&Teorie&e&Tecniche&del&Linguaggio&
Cinematografico&

INFORMAZIONI BASE

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

SOFTSKILL

ESPERIENZE PROFESSIONALI

CONTATTI

ALTRE ESPERIENZE

Arianna Forte
Arianna Forte è curatrice, ricercatrice indipendente e organizzatrice di progetti di arte digitale,
laureata in Spettacolo Digitale. Attualmente cura l’iniziativa HER: She loves Data, polo di Arte e Dati,
in seno al centro di ricerca Human Ecosystems Relazioni e coordina un gruppo internazionale di
artiste con sede a Berlino chiamato Witches Are Back. Con HER: She loves Data ha curato RED//
Francesca Fini solo show, la-personale della video artista e performer Francesca Fini (febbraio 2018)
e il festival di quartiere di arte e dati HER: She loves S. Lorenzo (aprile 2018). Con Witches Are Back
ha organizzato diverse mostre collettive tra il 2017 e il 2018, tra Berlino, Roma, Palermo e Praga.
Ha lavorato alla produzione di eventi di caratura internazionale nel team di project management: al
trentennale del Transmediale - festival for art and digital culture, di Berlino e al Vorspiel / transmediale
& CTM 2017, sempre a Berlino (2016/2017) e a diverse edizioni del Live Performers Meeting, tra
Amsterdam e Roma.
Il suo ambito di ricerca riguarda i modi in cui la tecnologia interagisce con la nozione di corpe nell’arte
contemporanea, la relazioni tra arte e imaging medico, le derive dell’arte digitali e le sue intersezioni
con la Live Performance
Ha un background nella comunicazione digitale: ha ideato e curato il progetto di storytelling sui social
network “La gatta MIC” promosso da Roma Capitale per la valorizzazione online dei Musei In
Comune e i Mercati di Traiano (2015/2016).

POSIZIONE ATTUALE
Curator HER: She loves Data, polo di Arte e Dati- Human Ecosystems Relazioni, Roma
Curator Witches Are Back, international female artist collective, Berlino
Event organizer 4changing, business Value constellation, Roma

INFORMAZIONI E CONTATTI
Nata a Latina, Italia l’8 Luglio 1986
Residente in viale Italia 6, 04100 Latina
cell +39 329 2248908 +49 0176 87123253
ariannide@gmail.com Skype: arianna.forte2

FORMAZIONE
Agosto 2017 English Academic Writing Qualification, 1.7 , ZEMS, Technische Universität Berlin
Luglio 2014 Laurea Magistrale in Spettacolo e Arti Digitali, Università degli studi di Roma, La
Sapienza. 110 con lode. Tesi in Spettacolo Digitale “The body within. La nozione di interiorità nel
panorama artistico contemporaneo”
Luglio 2009 Laurea Triennale in Teoria e Critica del Cinema, Università degli studi di Bologna, Alma
Mater Studiorum. 105/110. Tesi in Critica cinematografica “Il caso Jacopetti. Nascita del documentario
a sensazione in Italia”

PROFESSIONAL EXPERIENCES
[ott 2017 – presente ] Assistant e Curator per
HER - Human Ecosystems Relazioni, centro di ricerca indipendente, Roma
[aprile 2017 – giugno 2017] Assistant Production per
Live Performers Meeting Edition XVIII, Audio Visual Performing Artists Meeting, Amsterdam
[nov 2016 – marzo 2017 ] Assistant Project Manager per
transmediale - festival for art and digital culture, Berlin

[aprile 2015 – sett 2016 ] Social Media Editor per

Musei In Comune, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, Roma

[gen 2015 – gen 2017] Editor per

Il Muro, a bilingual journal specialized in visual art, for the digital and new media art section, Latina

[sett 2014 – giugno 2015] Professore esterno di Progettazione e Arti Multimediali per

Liceo Classico Dante Alighieri, Latina

[marzo 2010 – maggio 2014] Artistic director per
Festival Pontino del Cortometraggio, Latina
[aprile 2013 – giugno 2013] Stage Manager per
Live Performers Meeting Edition XIII, Audio Visual Performing Artists Meeting, Roma
[gen 2012 – nov 2017] Editor per
Exibart Italian free press, art specialized journal, Roma
[ nov 2012 – marzo 2013] Copywriter per
Alcos Communication, Publishing, PR&Press Office, Advertising and Digital Marketing, Milano

.

[sett 2010 – sett 2012] Presidente del
Cinecircolo BlackMaria, Latina
[ott 2009 – feb 2010] Intern
Nocturno Cinema, rivista mensile di cinema bis e indipendente, Pozzo d’Adda- Milano

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Lucia Moretti

Domicilio
Residenza

VIA CASILINA, 379 – 00173 (ROMA)
C.A. OSSAIA, 73 - 52042 CORTONA (AREZZO)

Telefono

333/4644274

C.F.

MRTLCU86T59DO77W

E-mail

lucia.moretti86@gmail.com

Nazionalità

Italiana

Luogo e Data di nascita

CORTONA, 19/12/1986

TITOLI DI STUDIO
Marzo 2014
Laurea specialistica in Istituzioni di regia
Dipartimento Saperi e tecniche dello spettacolo teatrale, cinematografico e digitale
Facoltà di Lettere e Filosofia “La Sapienza”
Titolo tesi: Portatori di storie. Da vicino nessuno è normale

110 e lode

Dicembre 2009
Laurea triennale in Comunicazione Linguistica e Multimediale
Facoltà di Lettere e Filosofia
Università degli Studi di Firenze
Titolo tesi: Mockumentary. Tra realtà e finzione

106/110

Luglio 2005
Maturità linguistica
Liceo Linguistico Statale Giovanni da Castiglione
Castiglion Fiorentino (Arezzo)

86/100

CORSI DI FORMAZIONE
Attualmente mi sto formando con il Metodo Helga Dentale Teatro in Gioco®.
Luglio 2018
Operatore domiciliare d’infanzia (OPI Tages Mutter ) – Regione Lazio.
Luglio 2018
Tirocinio formativo (50 ore) presso nido-famiglia “Scarabocchiando a casa di Cippi”, via G. Cei, 27, Roma.
Giugno 2018
Operatore BLS-D- Rianimazione cordiopolmonare di base e defibrillazione precoce Adulto – Bambino – Lattante (Salvamento Academy).
Marzo 2018
Tirocinio formativo (50 ore) presso asilo nido “I Pulcini”, via di Centocelle 330, Roma.

Giugno 2016
Corso intensivo di Psicogenealogia e Costellazioni familiari ad approccio immaginale condotto da Selene Calloni Williams.
Gennaio – Maggio 2015
Formazione pedagogica presso Ibis teatro, Casa delle Culture, via San Crisogono 45, Roma.
Gennaio 2013 – Maggio 2015
Allieva presso la Scuola Metamundo con Cristobal Jodorowsky, Bologna.
Gennaio - Maggio 2011
Laboratorio teatrale “Teatrantimnemosyne” con Antonio Lo Iacono,
allievo di Ètienne Decroux , presso Locanda Atlantide, San Lorenzo, Roma.

.

Settembre - Dicembre 2010
Laboratorio Teatrale presso “Sinergy Art Studio”, San Lorenzo, Roma.
Aprile - Novembre 2010
Corso di Sceneggiatura
Associazione Tracce, Libreria Bibli, Roma
Titolo soggetto: Giorno d’estate
Aprile 2010
Corso di Montaggio Avid
Bernardo e Associati, Roma, Porta Furba
Marzo 2010
Corso intensivo di Fiction Tv
Mediateca regionale Toscana, Firenze
Giugno 2005
Seminario residenziale
Scuola di politica internazionale per la pace e i Diritti umani, Cortona.
ESPERIENZE MATURATE
Attualmente sono presidente dell’Associazione culturale Dieci Mondi, vincitrice del bando Culturability - Spazi d’Innovazione Sociale (2015),
attraverso la quale mi muovo attivamente, come progettista e laboratorista, nella scuola elementare C. Pisacane (Tor Pignattara). Mi
interesso di educazione, spiritualità e arte e cerco attraverso i miei laboratori di far convergere queste ricerche. Studio Buddismo Mahayana
e Zhineng Qigong e cerco di applicare queste discipline nell’ambito artistico e teatrale, riadattandole ad una “visione occidentale” della
realtà, attraverso un approccio creativo alla vita. Collaboro come laboratorista presso Mini Midi Mef di Ministero dell’Economie e delle
Finanze.
Agosto 2018
Documentario “Niente Paura” di Giorgia Chiereghin, Valeria Civardi, Miriam Selima Fieno e Lucia Moretti, all’interno di Laboratorio
“Laguna Sud – Il cinema fuori dal palazzo” con Andrea Segre, promosso da Giornate degli Autori, con la collaborazione di Comune di
Chioggia, Fondazione Clodiense. Associazione ProLoco di Chioggia, Associazione Zalab.
Gennaio 2018
Redattrice dell’articolo: “Nuovi orizzonti urbani: pratiche di rigenerazione sociale” pubblicato nel volume “Luoghi di comunità. Porcessi di
rigenerazione e partecipazione” a cura di Laura Bove, Ludovica De Angelis e Maura Romano.
Settembre 2017/ Gennaio 2018
Insegnante e ideatrice del progetto: “Laboratori di Scrittura Creativa per bambini della scuola primaria”, presso la libreria L’AltraCittà, via
Pavia (Roma).
Novembre/ Dicembre 2017
Laboratorio audio-video (IV A e IV B) presso Scuola C. Pisacane, I.C. Ferraironi, Via Acqua Bullicante, 30, bando Fuoriclasse:
“Laboratori di autonarrazione per giovani apprendisti. Viaggi da raccontare fra scrittura, canto e video”.
Ottobre/ Novembre 2017
Laboratori di storytelling e grafico-pittorico"S[oggetti in moviento. Dietro le persone le cose", presso Scuola C. Pisacane, I.C.
Ferraironi, Via Acqua Bullicante, 30, Bando Mibact “Scuola: Spazio Aperto alla Cultura”, progetto "PLAN. Progettiamo luoghi,
costruiamo comunità".
Agosto 2016/ Agosto 2017
Educatrice e Insegnante di Arte e Gioco-dramma presso Ludoteca Amélie, Via del Vantaggio 22/b, Roma.
Dicembre 2015/ Marzo 2016
Responsabile nell’organizzazione di eventi presso la casa editrice Spazio Interiore, Via V. Coronelli 46, Roma.

Luglio 2015
Insegnante di teatro per bambini di elementari e medie presso l’“Istituto comprensivo Alberto
Manzi”, Via del Pigneto, 104, Roma.
Maggio 2015
Assistente ai Laboratori di espressività corporea come primo approccio al teatro (per bambini dai 3 ai 5 anni) presso Ass. culturale Ibis, Casa
delle Culture, Roma (Trastevere).
Gennaio 2014 – Giugno 2015
Insegnante di teatro e pittura per bambini e animatrice durante feste di compleanno e centri estivi presso l’Associazione culturale Art For
Kids, San Giovanni, Roma.
Gennaio 2014 – Giugno 2016
Babysitter presso due famiglie di San Giovanni con bambini dai tre ai sei anni, Roma.
Dicembre 2014
Assistente alla regia presso il teatro di burattini San Carlino, Villa Borghese, Roma.
Giugno 2014
Redattrice dell’articolo “Studio Azzurro: l’idea di un’arte antro-poietica” in Voxteca,
il periodico del folclore italiano, Università per Stranieri di Perugia.
Gennaio 2013
Performer presso Laboratorio di radio, teatro e web con Roberto Paci Dalò
Performance finale trasmessa su Radio Onda Rossa, Teatro Valle, Roma.
Giugno 2012
Performer nello spettacolo di acrobatica aerea (trapezio e tessuto), Cinema Palazzo,
Piazza dei Sanniti, Roma.
Maggio 2010
Assistente alla regia, cortometraggio Odio i pipistrelli
Regia di Alessandro Manca, Roma, Cinecittà.
Maggio 2010 – Maggio 2014
Assistente di Sala presso enoteca “Cavour 313”, Via Cavour, Roma.
Novembre 2008 - Settembre 2009
Performer presso il Collettivo Teatrale Tide (Teatro Indipendente da Esportazione)
Facoltà di Lettere e Filosofia, Firenze.
Febbraio 2007
Segretaria presso l’Ufficio stampa dell’ Amministrazione Provinciale di Arezzo.
COMPETENZE LINGUISTICHE
Italiano: madrelingua
Inglese: livello avanzato, Preliminary English test Council of Europe, livello B1
Francese: livello avanzato
Tedesco: livello intermedio
COMPETENZE INFORMATICHE
Conoscenza dei sistemi operativi Windows, Mac e Linux. Del pacchetto Office.
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente Curriculum Vitae ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n° 196/2003 (ex art. 10 L. 675/1996).
Roma, 28/08/2018
Lucia Moretti

Eleonora Rossi

CREATIVE DESIGNER
eleonora.rossi@sineglossa.it

nata il 4/7/1988
via Carlo Urbani 7, Loreto (AN)

Eleonora Rossi

3289589980

esperienza lavorativa
Sineglossa creative ground (Viale della Vittoria, 53
60123, Ancona, Italia) collaborazione in qualità di
creative designer
Happines Group ( via Cesaretti 1, 60025 Loreto) consulente commerciale
Società Amicucci Formazione (in via Volta, 5, 62012
Civitanova Marche MC) tirocinio formativo di 6 mesi dal
07/07/2015 al 07/01/2016 (8Art. 18 Legge Regionale
25/01/2005 n. 2): marketing Assistant, ampliamento crm
aziendale, telemarketing, supporto all’organizzazione
dell’evento “exploring eLearning” (Milano, 1-2 dicembre
2015), fotografa uﬃciale dell’evento.
Museo Civico Villa Colloredo Mels servizio Civile Regionale presso il Museo di Recanati dal 01/07/2014 al
30/06/2015, gestito dall’associazione Spazio Cultura (in
via Ceccaroni 1, Recanati, 0717570410): promozione
graﬁca, servizi fotograﬁci, gestione del sito uﬃciale e
dei social network, attività di front oﬃce e back oﬃce,
visite guidate.

skills

photoshop indesign
wordpress
INGLESE

illustrator

branding servizi fotograﬁci

social media organizzazione

pacchetto oﬃce

lavoro in team

istruzione e formazione

altre esperienze formative

Formazione individuale focalizzata sulla progettazione
di identità graﬁca, presso lo studio CH RO MO (settembre 2018)

Corso FaceBook TRENDS organizzato dall’Agenzia
Oltremeta (Via G. Matteotti, 160 Civitanova Marche)
tenuto da Valentina Vellucci con rilascio di attestato di
partecipazione

Corso addetto alla comunicazione graﬁca di 400 ore
autorizzato dalla Provincia di Macerata e promosso
dall’Ente Bit S.r.L. ( Via Pietro Nenni 4/C Tolentino) con
rilascio di qualiﬁca.
Laurea Magistrale in Discipline dello spettacolo dal
vivo, Facoltà di Lettere e ﬁlosoﬁa dell’Università degli
studi di Bologna, conseguita in data 26 marzo 2014.
Votazione: 110 e lode
Laurea di primo livello in Culture e tecniche del costume e della moda, Università degli Studi di Bologna, sede
di Rimini. Votazione: 106/100
Maturità classica con indirizzo socio psico pedagogico
(pr. Brocca), presso il Liceo Classico “Giacomo Leopardi”
di Recanati. Votazione: 100/100

Curriculum vitae aggiornato il 04/09/2018

Corso online di Social Media Strategy tenuto da
STUDIO SAMO ACADEMY online marketing training con
rilascio di attestato (via Galliera 32, 40121 Bologna)
Corso pratico di fotograﬁa (livello base e livello avanzato) di 4 mesi, tenuto dai fotograﬁ David Fazzini e Francesco Musati (Largo Castelﬁdardo 30, Civitanova Marche)
Workshop in web marketing per eventi culturali organizzato a Firenze da Napier Academy (Lungarno del
Tempio, 52, 50121 Firenze, 0555383300).
Partecipazione all’organizzazione di 4 festival
NiMi XIV Festival giapponese ( Firenze, 8 - 9 dicembre
2012); Festa Hinamatsuri (Firenze, 21 - 23 marzo 2013);
Festival NipPop (Bologna, 20 - 21 giugno 2013); Festival
art + b = love(?) organizzato da Sineglossa (Ancona 4 - 8
aprile 2018)

Autorizzo il trattamento dei dati personali presenti nel mio curriculum in base all’art. 13 del D. Lgs 196 del 2003

P R O F I L O
Dal 2011 mi occupo di comunicazione digitale, dello sviluppo del corporate brand e
della progettazione di campagne comunicative ed eventi, il tutto realizzato con metodi
partecipativi e cogenerativi. Le varie esperienze lavorative svolte in diversi ambiti e
settori mi hanno fatto acquisire un bagaglio di capacità e competenze molto trasversali,
soprattutto sotto l'aspetto gestionale, organizzativo e creativo.
La mia parola d'ordine è: pianificare.

E S P E R I E N Z E
CONSULENTE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA DELLA
COMUNICAZIONE - SERVICE DESIGNER
FREELANCE | DA APR 2017
Mi occupo di analizzare la situazione dei Brand e di progettare strategie di comunicazione
utilizzando matodologie di analisi partecipativa e strumenti visivi di organizzazione dei dati
Docente e formatrice di service design e communication strategy

CONSULENTE E FACILITATRICE IN PROCESSI COLLABORATIVI
PUNTODOCK | SETT 2011 - DIC 2016

CRISTIANA
RUBBIO
SERVICE DESIGNER
COMMUNICATION STRATEGIST

CONTATTI
VIA MARCONI - ANCONA
+39 349 4952635
CRISTIANARUBBIO84@GMAIL.COM

@CristianaRubbio
@kricchiolina

Mi sono occupata di progettare, facilitare e condurre processi collaborativi all'interno di
imprese e organizzazioni Pubbliche

SOCIAL MEDIA MANAGER E STRATEGIST
PUNTODOCK | SETT 2011 - DICEMBRE 2016
Per Puntodock: pianificazione della strategia comunicativa aziendale , realizzazione e gestione
del piano editoriale, gestione degli account social e realizzazione di contenuti multimediali
(grafici e video)
Per aziende esterne: consulenze strategiche per costruire/ricostruire piani di comunicazione
efficaci
Per aziende, Business School, enti di formazione: formatrice e docente su tematiche legate alla
gestione dei social network, pianificazione di strategie comunicative, storytelling, creatività e
pensiero laterale, strumenti web utili per collaborare ed implementare il lavoro in team

SOCIAL MEDIA MANAGER E COPY WRITER
YOYO COMUNICAZIONE | FEBB 2013 - APR 2013
Inserita nel team “social” della campagna “99ideas. Call for Italy” indetta da Invitalia e Ministero
per la Coesione territoriale: social media copywriting e studio e raccolta dati per la
realizzazione di infografiche

PROJECT MANAGER PROGETTI EAS
CESTAS ONG | FEB 2010 - LUG 2010
Coordinatrice del progetto “Educare i giovani di culture e religioni diverse al dialogo attraverso
gli strumenti di comunicazione globale”, attuato nella regione Marche e nella regione Emilia
Romagna. Contemporaneamente da Maggio 2010, coordinatrice del progetto EAS “Sviluppo
sostenibile delle risorse forestali e comunità locali: esperienze di OnG in America Latina e
Africa”

FORMATRICE PROGETTO EAS
CESTAS ONG | FEB 2010 - APR 2010
Progettazione dei contenuti e realizzazione della formazione nelle scuole superiori delle
Marche nell'ambito del progetto EAS “Sviluppo sostenibile delle risorse forestali e comunità
locali: esperienze di OnG in America Latina e Africa”

ASSISTANT PROJECT MANAGER
CESTAS ONG - NICARAGUA | GEN 2008 - APR 2008
Supporto e affiancamento del capo progetto nella realizzazione delle attività sul campo e
scrittura MicroProgetto presentato alla Regione Marche ( ambito cooperazione decentrata) su
progetto di educazione alla salute materno-infantile delle comunità indigene di Leon

STAGISTA
CESTAS ONG

| OTT 2007 - DIC 2007

Supporto nella programmazione e realizzazione delle attività della Campagna "Mamma Africa"
Analisi e verifica bandi per la presentazione del progetto di cooperazione decentrata in
Nicaragua
Elaborazione documentazione informativa sui programmi di salute materna del CESTAS

STAGISTA
OICS - ROMA

| MAR 2007 - APR 2007

Area comunicazione multimediale: ricerca e redazione di contenuti per il sito dell'Osservatorio
italiano cooperazione e sviluppo

T I T O L I

C U L T U R A L I

DIGITAL STORYTELLING
SCUOLA HOLDEN - TORINO
FEB 2016 - APR 2016
Principali linguaggi e strumenti online per lo storytelling digitale
Costruzione della strategia digitale attraverso l'analisi del target e del mittente, produzione del
contenuto utilizzando creatività e social network
Ascolto delle conversazioni on line
Analisi casi studio

CRISTIANA
RUBBIO
SERVICE DESIGNER
COMMUNICATION STRATEGIST

CONTATTI
VIA MARCONI - ANCONA
+39 349 4952635
CRISTIANARUBBIO84@GMAIL.COM

COMUNICAZIONE E WEB 2.0
FSE REGIONE MARCHE
OTT 2012 - MAR 2013
Progettare, realizzare e gestire l'identità WEB di un’azienda/istituzione
Social media marketing
Content marketing
Web marketing
MASTER ANNUALE IN “PROJECT MANAGEMENT DELLE ONG E DELLE ONP
ASVI SCHOOL FOR MANAGEMENT
NOV 2009 - NOV 2010
Tecniche di Organizzazione e Problem Solving
Pianificazione Strategica
Tecniche di progettazione per lo sviluppo
Fund Raising Strategico
Tecniche di comunicazione e persuasione efficaci
Europrogettazione e progettazione formativa
Tecniche di Valutazione e Monitoraggio
IDEAZIONE, GESTIONE E VALUTAZIONE DEI PROGRAMMI DI
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
CESTAS ONG
SETT 2007 - NOV 2007
Ideazione, pianificazione e gestione di un progetto di cooperazione Internazionale/decentrata
Monitoraggio e valutazione

@CristianaRubbio
@kricchiolina

LAUREA TRIENNALE IN ECONOMIA DELLA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE E DELLO SVILUPPO
UNIVERSITÀ LA SAPIENZA - ROMA
MAG 2007 (ANNO ACCADEMICO 2005 - 2006)
Titolo della tesi: la conversione del debito peruviano in progetti di sviluppo (il caso FIP)
Votazione: 108/110
Ambito di studio: Diritto pubblico e internazionale, Economia, Scienze sociali, Lingue.
DIPLOMA DI LICEO CLASSICO
LICEO CLASSICO RINALDINI - ANCONA
ANNO ACCADEMICO 2002 - 2003
Sezione sperimentale PNI (Piano nazionale di Informatica)
Votazione: 90/100

I N F O R M A Z I O N I

C O M P L E M E N T A R I

Da Aprile 2018, responsabile organizzativa del format di eventi mensile CreativeMornings per la
città di Ancona
Da Aprile 2016 ad oggi, collaboratrice (servizio foto live music) della rivista web Rocklab
Dal 2006 ad oggi, volontaria presso l'associazione culturale “ANOMOLO”: socia volontaria,
promozione eventi culturali e fotografa presso il centro culturale “LOOP” di Osimo (AN)
Febbraio 2016, corso aggiornamento su Design Thinking | Human Centred Design, organizzato da
Brainiact Luxembourg, Torino
Marzo - Aprile 2016, corso di ritratto fotografico - Fashion and Beauty - , presso Studio Loft
Imaginarium Studio, tenuto da Thilini Gamalath, Torino
Novembre 2015, corso avanzato di fotografia, organizzato da De Angelis, tenuto da Stefano Corso,
Ancona
Ottobre – Novembre 2015, corso Storytelling LAB e corso Social Advertising, organizzato da +ADD
DESIGN, 8 ore per ogni corso, Milano e Reggio Emilia
Estate 2015/2016/2017 : Fotografa per NewEVO – festival di musica indipendente, Offagna (AN)

CRISTIANA
RUBBIO
SERVICE DESIGNER
COMMUNICATION STRATEGIST

CONTATTI
VIA MARCONI - ANCONA

10 luglio 2014: Fare blogging e Fotografie in timeline, corso di 8 ore realizzato da +ADD DESIGN,
Bologna
Settembre e ottobre 2011, corso “Aiasocial 2011: il web 2.0 per la sostenibilità. Strategie,
collaborazione e comunicazione”, promosso da ZOES.IT - ZONA EQUOSOSTENIBILE, Firenze
Da marzo a maggio 2011, corso “Il non profit ai tempi del web 2.0: nuovi strumenti gestionali per il
Terzo Settore", promosso dalla REGIONE MARCHE – Servizio Internazionalizzazione Cultura
Turismo Commercio e dall’ONG CESTAS, in collaborazione con INFORMATICI SENZA FRONTIERE.
Tematiche: dal web 1.0 al web 2.0: un nuovo modello di comunicazione; Blogging, microblogging e
feed RSS; Gestire immagine, reputazione sicurezza e privacy in rete; Strumenti e servizi per la
presenza online, User Generated Content Marketing virale; Campagne di comunicazione online:
strumenti e metodologie; Marketing virale: Fund Raising: strumenti per la raccolta fondi e donazioni
online; Strumenti 2.0 per gestire progetti e risorse umane: suite Google Docs, Google Apps; Creative
Commons, Wikipedia, software libero e open source; Social networks
Dicembre 2010, corso di 80 ore per Collaboratore amministrativo presso Scolastica srl Formazione
e cultura, Piazza Don Minzoni, 5 – Ancona. Tematiche trattate: tecniche e Metodiche di Ufficio;
elementi di organizzazione aziendale; uso del pc e gestione dei file; foglio elettronico; reti
informatiche; strumenti di presentazione; sicurezza sul lavoro; diritti e doveri del lavoratore

+39 349 4952635
CRISTIANARUBBIO84@GMAIL.COM

8 e 9 novembre 2010, Corso di formazione in Management di progetti (parte gestioneamministrativa) di cooperazione internazionale, realizzato dalla ONG RC di Roma
Da gennaio 2005 a aprile 2007, Cooperativa sociale “Equo%” Onlus (Bottega del Mondo) di Roma:
addetta vendite, marketing e comunicazione

@CristianaRubbio
@kricchiolina

Agosto 2006, volontariato internazionale in Perù con OIKOS-Vive Mexico: attività ludopedagogiche con bambini di strada nella città di Ayacucho (dipartimento di Ayacucho)
Agosto 2005, volontariato internazionale in Messico con OIKOS-Vive Mexico: attività manuali e di
sensibilizzazione ambientale in una comunità indigena nei pressi di San Cristobal de Las Casas
Marzo 2005, Università di Urbino “Carlo Bo”, Corso di Aggiornamento su Economia e
Comunicazione del Commercio Equo e Solidale
Anno Accademico 2003-2004, UNICEF ITALIA, Corso universitario multidisciplinare di educazione
allo sviluppo dell’ Unicef Italia “Esclusione sociale: pregiudizi e discriminazioni”; argomenti trattati:
infanzia e adolescenza, esclusione per origine, per genere, per handicap, per credo religioso
Dal 9/04/2001 al 14/04/2001, CEMEA Milano (Centri di Esercitazione ai Metodi dell’ Educazione
Attiva), corso semiresidenziale di “Animazione educativa nelle attività di tempo libero per bambini,
giovani e anziani”

C O M P E T E N Z E

I N F O R M A T I C H E

Ottima capacità di navigazione in internet
Ottima conoscenza dei principali social media e relativi linguaggi
Buona conoscenza dell'ambiente Word Press e conoscenza base del linguaggio html
Buona conoscenza del pacchetto OFFICE, OPEN OFFICE e strumenti MAC
Buona conoscenza dei programmi di grafica e pacchetto ADOBE (Photoshop, Illustrator,
Indesign, Premiere, Lightroom)
Ottima conoscenza di piattaforme per il lavoro condiviso online come Yammer e Trello e della Suite
Google e di strumenti online che coadiuvano l'organizzazione del lavoro in team
In possesso di patente ECDL (Office + Internet Explorer)
Conoscenza dell'ambiente MAC

L I N G U E
ITALIANO
madre lingua
SPAGNOLO
Parlato: buono
Scritto: buono

CRISTIANA
RUBBIO
SERVICE DESIGNER
COMMUNICATION STRATEGIST

CONTATTI
VIA MARCONI - ANCONA
+39 349 4952635

INGLESE
Parlato: buono
Scritto: buono

C O M P E T E N Z E

T R A S V E R S A L I

Capacità comunicative e time
management sono competenze che
ho implementato grazie all'esperienza
professionale in Puntodock e al lavoro
a distanza con il team di lavoro
Specializzazione in processi di analisi
del Brand, tramite strumenti e
metodologie legate al service design e
al design thinking

CRISTIANARUBBIO84@GMAIL.COM

@CristianaRubbio

Ottime capacità di lavorare in team,
maturata in molteplici situazioni, quali
lavoro, volontariato e sport,
soprattutto buone capacità di problem
solving

Ottime capacità di intermediazione e
facilitazione nella risoluzione di
situazioni di conflitto
Alto livello di gestione del carico
lavorativo e dello stress
Alto grado di apertura e facilità di
contaminazione professionale e
relazionale
Passione, entusiasmo e curiosità non mi
abbandonano mai

@kricchiolina

Ottime capacità nel coordinare un
gruppo di lavoro, acquisite grazie
all'esperienza professionale
nell'ambito della facilitazione di team
aziendali e del service design

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lg.s 196/03

Curricula sintetici delle figure professionali di ambito creativo coinvolte, nei quali siano
chiaramente individuabili i requisiti richiesti all’art. 5 lett. e del bando
Federico Bomba (CV allegato in qualità di legale rappresentante)
Salvatore Iaconesi e Oriana Persico sono un duo artistico che collabora dal 2004
con il nome di AOS - Art is Open Source. Ingegnere robotico, hacker, TeD e
Eisenhower Fellow lui, esperta di comunicazione e inclusione digitale e cyber-ecologista
lei, osservano la mutazione delle società con l’avvento delle reti e delle tecnologie
ubique. Tra poetica e politica, corpi e architetture, squat e modelli di business
rivoluzionari, la coppia promuove una visione del mondo in cui l’arte è il collante tra
scienze, politica ed economia. Sono autori di performance globali, pubblicazioni e opere
esposte in tutto il mondo. Insegnano Near Future e Design presso diverse facoltà, fra
cui l’ISIA di Firenze e l’Università La Sapienza di Roma, e sono fondatori di HER Human Ecosystems Relazioni, centro di ricerca che usa l’arte e il design per creare
processi di accelerazione culturale attraverso i dati, quale confine esistenziale dell’essere
umano nelle società contemporanee.
Web www.artisopensource.net; www.he-r.it
SOLO EXHIBITIONS
●
●
c

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

2017,“Sul Caldo e Sul Freddo”, Contemporary Art Week/Fair, Torino
2015, “HUB - Human Ecosystems Bologna: the emotional map of the city”,
Bologna Urban Center
2014, “Real Time Museum of the city in Sao Paulo”,International Meeting on
Culture and New Technologies, .SESC Vila Mariana, Sao Paulo
2012, “VIVA CS Real Time. Trasformare un evento cittadino in una performance
digitale in tempo reale”, VIVA Performing Lab, Cosenza (Italy)
2012, “Pisa Real Time 2015” (installation and performnace), Internet Festival,
Pisa (Italy), curated by Adriana De Cesari
2011, “REFF. Una Fake cultural Institution, una droga in realtà aumentata e
l'etica della moltiplicazione”, Centro Trevi, Bolzano (Italy),
2011, “The Electronic Man”, University of Rome “La Sapienza”, Aula Magna, in
occasion of the McLuhan Centennial celebrations in Rome, curated by Derrick
de Kerckhove and Maria Pia Rossignaud
2011, “REFF AR Drug”, an Augmented Reality Drug, Accademia delle Belle Arti
di Macerata, curated by Massimo Puliani
2011, “REFF AR Drug”, Courtauld Institute, London, curated by Ruth Catlow
2011, “REFF, RomaEuropa FakeFactory”, Furtherfield Gallery, London, curated
by Marc Garrett
2011, “REFF, RomaEuropa FakeFactory”, with Bruce Sterling and Jasmina
Tešanović, ESC Atelier, Rome
2010, “AR Fluxus Box”, NABA, Nuova Accademia delle Belle Arti, Milan, curated
by Francesco Monico
2010, “Listen”, Libreria Flexi, Rome, curated by Derrick de Kerckhove and
Massimo Canevacci Ribeiro
2010, “Squatting Supermarkets”, Scighera, Milan, curated by Simona Lodi
1
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●
●
●
●
●

2010, “Conference Biofeedback”, Consciousness Reframed 9, Munich
2009, “REFF, RomaEuropa FakeFactory”, Cultural Commission of the Italian
Senate, Rome, curated by senator Vincenzo Vita
2008, “rel:attiva presenza”, Istituto Italiano di Cultura”, Mexico City, curated by
Franco Avicolli
2008, “architettura rel:attiva”, Franz Mayer Museum, Casa de Espana, Istituto
Italiano di Cultura, Mexico City, curated by Franco Avicolli
2008, “DegradArte”, Università di Roma “La Sapienza”, Rome, curated by
Arturo di Corinto

GROUP EXHIBITIONS
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

2018,”Human Architecture”, Architecture Biennale, Venice
2018, “Stakhanov”, A+B Festival, Mole Antonelliana, Ancona
2018, “BodyQuake”, Design Week, Pordenone,
2018, “GhostWriter”, Human+, Palazzo delle Esposizioni,Rome
2018, “RemixID” Rampa Lab, Ljubljana,,
2018, “Stakhanov”, Homeostase/Wrong Biennial, Centro Cultural Sao Paulo,
Sao Paulo
2017, “BodyQuake”, TDanse Festival, Aosta
2017, “BodyQuake“, Bruxelles, the Egg, NetFutures
2017, “Accelerator”, Art*Science, Bologna
2017, “Constrained Cities” Lisbon, MAAT Museum
2017, “BodyQuake”,University of Fine Arts, Macerata
2016, “ La Cura”,Laboral, Gijon
2016, “U-Topia”, European Cultural Capital, Matera
2016, “U-Topia”, Triennale,Milan
2016, “La Cura”, ICEE Festival, Bucharest
2016, “GhostWriter”, MACRO Museum, Rome,
2016, “Persona non Data”, Somerset House, London
2016 “GhostWriter”, NRW-Forum, Dusseldorf
2015 “Myriads”, Ars Electronica,Post City, Linz
2015 “Human Ecosystems”,Expo Aquae, Venezia
2015, “HE/BA – Human Ecosystems Bari“,Festival dell’Innovazione 2015.,
Teatro Margherita, Bari
2015, “Stakhanov”, Transmediale festival, Haus der kulturen der welt, Berlin
2014 “One Million Dreams”, MakerFaire, Auditorium Parco della Musica., Roma
2014,”10 Minutes in Detroit”, Unseen exhibit., Gallery Project, Detroit,
2014 “Incautious Porn”, SSN2014, CCCB, Barcelona
2013 “The future of information in cities”, Eisenhower Fellowship Day 2013
2013 “Human Ecosystem of the city”, Aperitivi Formativi, MACRO, Roma
2012 “Accelerator”, Collide, CERN, Genève
2012 “Emergenza”, Internet Festival 2012, Pisa
2012 “VersuS”, BIO23, Ljubljana Design Biennial, Ljubljana
2011, “The Electronic Man” special guest at “Arteractive” in “Paratissima Art
Fair, Turin, curated by Chiara Canali
2
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●
●
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

2011, “Leaf++” at ISEA, Sabanci University, Istanbul, curated by Lanfranco Aceti
2011, “The Electronic Man” special guest at “Arteractive”, Mediateca of Milan,
curated by Chiara Canali
2011, “Microcucina” in collaboration with the Fooders, StreamFest, Salento, Italy
2011, “Nuclear Anxiety”, Live Performers Meeting, Rome
2011, “the Electronic Man”, MACRO, Museo di Arte Contemporanea ROMA,
curated by Derrick de Kerckhove and Maria Pia Rossignaud
2011, “Squatting Supermarkets”, SMIR Project, Palazzo Comunale di Mondovì,
curated by Simona Lodi
2011, “REFF AR Drug” at the Invisible Pavilion, Biennale di Venezia, curated by
Simona Lodi
2011, “Always on my Mind”, Deberlusconizer vol. 4, multiple venues in Italy,
curated by Domenico Quaranta
2011, “REFF”, Casoria Museum of Contemporary Art, curated by Antonio
Manfredi
2011, “Holiday, an Augmented Reality workshop”, at AHACktitude, Accademia
delle Belle Arti di Carrara
2011, “CoS – Consciousness of Streams”, Transmediale festival, House of World
Cultures, Berlin
2011, “ConnectiCity”, Roma Design Più, Ex Gil, Rome
2010, “ConnectiCity”, WiFi Art, Circolo degli Artisti, Rome
2010, “Squatting Supermarkets”, Robot Festival, Palazzo di Re Enzo, Bologna
2010, “Squatting Supermarkets”, SMIR Project, Palazzo del Comune, Mondovì
2010, “Atlante di Roma”, Festa dell'Architettura, La Pelanda, Rome
2010, “Angel_F”, Node Festival, Rome
2010, “Squatting Supermarkets”, AHAcktitude, Milan
2009, “Squatting Supermarkets”, Piemonte Share Festival, Museo delle Scienze,
Turin
2009, “Voyeur Automas”, Feedback Festival, San Casciano, Florence
2009, “REFF, RomaEuropa FakeFactory”, LPM 2009, Rome
2009, “Les Amants”, Villa Capriglio, Turin
2008, “OneAvatar”, Milano in Digitale, La Fabbrica del Vapore, Milan
2008, “Degradazione per Sovrapposizione di Corpi”, REActor, Lansdown Centre
for Electronic Arts, Liverpool
2008, “Art is Open Source”, Sydney Biennial Online Venue, Sydney
2008, “del.icio.us poetry”, web crash, Amsterdam
2008, “Holy Fire Remixed”, IMAL, Bruxelles
2008, “Angel_F”, Computer Art Congress 2, Mexico City
2007, “Angel_F”, Academy of Sciences, CIANT, Prague
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ALLEGATO B
Domanda di partecipazione
Alla Direzione Generale Arte e Architettura
contemporanee e Periferie urbane
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

Avviso pubblico “periferiA Intelligente”
Il/La sottoscritto/a FEDERICO BOMBA
nato/a il 7/07/1980 a ANCONA
residente a ANCONA in VIALE DELLA VITTORIA 53
CAP 60123 Comune ANCONA Provincia AN in qualità di rappresentante legale del capogruppo
SINEGLOSSA con sede a ANCONA via/piazza VIALE DELLA VITTORIA 53
codice fiscale 02213030426
telefono 339 3695202 PEC SINEGLOSSA@PEC.IT
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare all’avviso pubblico “periferiA

Intelligente”

A tal fine, i suddetti dichiarano, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità:
1.

di avere sede legale e operativa sul territorio italiano;

2. di essere fiscalmente residenti in Italia;
3. di essere operanti nell’ambito delle nuove tecnologie, ossia di avere svolto attività significative e
documentate in questo ambito negli ultimi tre anni (l’elenco di attività significative e
documentate in questo ambito verrà indicato nel CV di cui al punto 4 lett. b dell’allegato A);
4. ai fini del possesso dei requisiti previsti all’art. 5 lett. d, indicano come figura professionale di
ambito creativo, tra quelle indicate all’ art.4:
SALVATORE IACONESI
ORIANA PERSICO
FEDERICO BOMBA
5.

il possesso dei requisiti previsti all’art. 5 lett. e per le figure professionali di ambito creativo
(l’elenco dei requisiti previsti in questo ambito verrà indicato nel CV di cui al punto 4 lett. c
dell’allegato A);

6. indicano come soggetti associati (componenti dell’ATS) che si sono occupati di
a.

promozione e valorizzazione della creatività contemporanea:
SINEGLOSSA

b. riqualificazione o rigenerazione urbana:
SINEGLOSSA

Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 066723.4851 - C.F. 97829270582
dg-aap@beniculturali.it
mbac-dg-aap@mailcert.beniculturali.it

7.

che, in caso di concessione del contributo, sarà conferito mandato speciale di rappresentanza o
funzioni di capogruppo a: FEDERICO BOMBA, LEGALE RAPPRESENTANTE DI SINEGLOSSA;

8. indicano come responsabile scientifico: SALVATORE IACONESI;
9. di accettare tutte le norme contenute nel bando, così come specificato all’art. 6 dello stesso;
10. di autorizzare, ai sensi della legge 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), la DGAAP
al trattamento dei dati personali, finalizzato agli adempimenti del bando in oggetto.
Inoltre il rappresentante legale del capogruppo
CHIEDE
che le eventuali comunicazioni relative alla domanda di partecipazione siano trasmesse al seguente indirizzo
mail (PEC): SINEGLOSSA@PEC.IT

Luogo e data
Ancona, 12 settembre 2018
Sottoscrizione
(dei rappresentanti legali)
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ALLEGATO C
REQUISITI DA ATTESTARE MEDIANTE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI
CERTIFICAZIONE OVVERO DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI
NOTORIETÀ
(articoli 46 - 47 del DPR 28.12.2000 n. 445)
Il sottoscritto Federico Bomba rappresentante legale di Sineglossa consapevole delle sanzioni
penali in cui incorre in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a
verità, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti qualora il Ministero dei Beni
e delle Attività Culturali e del Turismo - Direzione Generale Arte e Architettura contemporanee e
Periferie urbane, a seguito di controllo, riscontri la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione, come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n 445/2000, sotto la propria
responsabilità
DICHIARA
•
•
•

•

che tutti i dati, le informazioni e le dichiarazioni inserite nella richiesta di contributo
sono esatti e corrispondenti al vero;
di essere in regola con gli obblighi previdenziali ed assistenziali;
che non ha subito condanna con sentenza definitiva per reati di associazione di tipo
mafioso, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, di
cui agli art. 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale;
che non ha subito condanna con sentenza passata in giudicato, o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità Europea.

Luogo e data
Ancona 12 settembre 2018
Firma

