DE.MO.
SOSTEGNO AL NUOVO DESIGN E ALLA MOBILITÀ
PROGRAMMA BIENNALE DICEMBRE 2007-DICEMBRE 2009 a cura di
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù
Ministero per i beni e le attività culturali, PARC - Direzione generale per la qualità e la tutela del
paesaggio, l’architettura e l’arte contemporanee
GAI – Associazione per il Circuito dei Giovani Artisti Italiani

DE.MO. è un programma di lavoro biennale a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Gioventù, del Ministero per i beni e le attività culturali, PARC – Direzione generale
per la qualità e la tutela del paesaggio, l’architettura e l’arte contemporanee, e del GAI – Associazione per
il Circuito dei Giovani Artisti Italiani.
Scopo del progetto è potenziare azioni già consolidate e proporre nuove attività, in una prospettiva di
sviluppo della mobilità artistica e della creatività giovanile attraverso il sostegno alla formazione, alla
ricerca, alla produzione, al confronto con realtà internazionali e alla qualificazione professionale.
Sempre di più in questi anni è emersa la necessità di offrire servizi e concrete opportunità ai giovani che
operano con obiettivi professionali nei diversi settori delle arti, del design e dello spettacolo fornendo loro
reali opportunità di crescita.
Grazie alla convenzione firmata il 14 dicembre 2007 tra i tre Enti partner, la risposta a queste istanze
passerà attraverso gli obiettivi di DE.MO.: creare una piattaforma di interventi finalizzata alla valorizzazione
e alla promozione del lavoro degli artisti italiani in ambito internazionale; supportare la produzione dei
progetti più interessanti dal punto di vista dell’innovazione e del design; creare opportunità per nuovi
sbocchi occupazionali e nuove figure professionali.
Il programma, fondato su linee prioritarie di azione, affronta a tutto campo temi quali la formazione e la
produzione creativa, il rapporto tra creatività e mercato, la mobilità artistica, la promozione del talento, la
conoscenza, la circuitazione dell’arte emergente.
In questo percorso le azioni concrete già intraprese costituiscono il punto di partenza per indicare le
prospettive di sviluppo.
LINEE D’INTERVENTO E PROGETTI

Movin'Up / Programma di sostegno finalizzato a promuovere la mobilità dei giovani artisti italiani nel
mondo. Si suddivide in tre azioni principali: un concorso per la destinazione di un fondo annuale atto a
premiare i giovani talenti italiani dando loro un’opportunità di studio-lavoro con la copertura parziale o totale
delle spese dell’esperienza all’estero; un bando per borse di residenza artistica presso istituzioni
internazionali di prestigio, rivolte ad artisti del settore arti visive; ART-CONTACT ovvero un’iniziativa che
permette agli artisti italiani di presentarsi a curatori internazionali.
DAB / Concorso organizzato con il Comune di Modena, per la progettazione di oggetti d’arte e di design
da destinare agli artshop e bookshop museali con il lancio della nuova Linea di Prodotti GAI per i Musei
Italiani.
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù è la struttura amministrativa posta alle dipendenze
funzionali del Ministro della Gioventù e deputata al supporto di questi nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali (promozione dei
diritti dei giovani alla partecipazione alla vita pubblica, alla casa, all’accesso ai saperi ed all’innovazione tecnologica; promozione delle
politiche finalizzate all’accesso al lavoro dei giovani e sostegno dell’imprenditoria giovanile; promozione e sostegno delle attività
creative, delle iniziative culturali e di spettacolo, dei viaggi culturali e di studio dei giovani; accesso dei giovani a progetti, programmi e
ai finanziamenti nazionali, internazionali e comunitari, ivi inclusi quelli concernenti le comunità giovanili). www.gioventu.it
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, PARC – Direzione Generale per la qualità e la tutela del paesaggio,
l’architettura e l’arte contemporanee promuove e sostiene la creatività contemporanea. Nel settore dell’arte, la sua attività
riguarda in particolare l’incremento del patrimonio pubblico, la diffusione della conoscenza in Italia e all’estero, e la valorizzazione,
anche mediante concorsi, dell’opera dei giovani artisti. www.parc.beniculturali.it
GAI Associazione per il Circuito dei Giovani Artisti Italiani è un'associazione no profit che attualmente raccoglie 44
Amministrazioni pubbliche tra Comuni capoluogo di provincia, Province e Regioni, allo scopo di sostenere le nuove generazioni
artistiche attraverso iniziative di promozione, produzione, mobilità internazionale e ricerca. Attraverso una rete capillare di uffici e
strutture presenti in tutte le regioni italiane, il GAI opera per documentare attività, offrire servizi informativi, organizzare iniziative di
formazione e occasioni di visibilità, in rapporto con il mercato, a favore dei giovani che operano con obiettivi professionali nel campo
dell’innovazione, delle arti visive, del design, del teatro, della danza, della musica, del cinema e video, della scrittura.
www.giovaniartisti.it
INFO :: GAI – Associazione per il Circuito dei Giovani Artisti Italiani - Presidenza e Segreteria: Città di Torino
Segreteria Nazionale: Via S. Francesco da Paola 3 c/o Divisione Servizi Culturali Città di Torino – 10123 Torino, Italia
Tel. +39 011.4430020/ 45 - Fax +39 0114430021 - Numero Verde 800807082 - info@giovaniartisti.it - www.giovaniartisti.it

