
Convegno conclusivo
Milano, Università Cattolica del Sacro Cuore
martedì 25 maggio 2010 - ore 14.30/17.30

Progetto RE.T.I.C.A.: il convegno conclusivo. Martedì 25 maggio 2010, dalle ore 14.30 alle 17.30, 
presso l’Aula Pio XI dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, avrà luogo il convegno 
conclusivo del Progetto RE.T.I.C.A. (REte Territoriale per l’Innovazione della Creatività Applicata), 
nel corso del quale saranno presentati e dibattuti esiti, risultati e traguardi raggiunti in sedici mesi di 
intenso lavoro per i numerosi partner impegnati nell’iniziativa.

I relatori. A darne testimonianza: Massimo Buscemi, Assessore alla Cultura e Politiche giovanili di 
Regione Lombardia; Cristina Castelli, responsabile scientifico del Progetto presso l’Università Cattolica; 
Marco Accornero, Segretario Generale dell’Unione Artigiani di Milano; Diego Boerchi, coordinatore del 
Progetto. Seguiranno le relazioni della Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte e del CELIT, Centro 
Lavoro Integrato nel Territorio, della Fondazione Minoprio e del Laboratorio Spazio Nibe, nonché 
diverse testimonianze sugli incontri di orientamento, i laboratori virtuali e gli Spazi Creatività.

Un Progetto corale e condiviso. Con migliaia di giovani utenti coinvolti e resi protagonisti 
in centinaia di lezioni, incontri, laboratori e progetti promossi dai numerosi partner della rete, 
RE.T.I.C.A. (progetto cofinanziato da Regione Lombardia nell’ambito delle Politiche Giovanili) è 
riuscito a far meglio conoscere le risorse, le tradizioni e le bellezze artistiche del territorio lombardo, 
avvicinando i giovani ad alcuni dei mestieri d’arte più significativi e radicati nella regione. 
Capofila l’Università Cattolica del Sacro Cuore, il progetto si è avvalso della collaborazione di Comuni 
e Comunità Montane, associazioni giovanili, scuole, associazioni di categoria, istituzioni. Ha coinvolto 
sul territorio moltissimi maestri d’arte, laboratori artigiani, esperti e studiosi, enti culturali e realtà 
formative di assoluto prestigio, fra cui il Piccolo Teatro di Milano, la Scuola Andrea Fantoni di 
Bergamo e la Scuola Orafa Ambrosiana di Milano.

Le azioni per i giovani utenti. Da febbraio 2009 a maggio 2010 si sono susseguite ininterrottamente 
le numerose azioni di progetto, aperte al pubblico (soprattutto giovanile) e completamente gratuite: 

• gli incontri d’orientamento in scuole, istituti e centri di aggregazione; 
• gli Spazi Creatività aperti presso i Comuni e le Comunità Montane in rete, 

promotori per tutta la durata del progetto di corsi, incontri e iniziative varie a 
partire dalle potenzialità e ricchezze delle realtà locali;

• i seminari con i maestri d’arte, che hanno portato centinaia di giovani a 
contatto con grandi protagonisti dell’artigianato artistico di eccellenza; 

• i laboratori d’orientamento ai mestieri d’arte, che hanno permesso a un 
ampio pubblico giovanile di sperimentare direttamente alcune attività creative 
di straordinario interesse anche per il loro possibile futuro professionale (dalla 
ceramica all’oreficeria, dal teatro alla floricoltura al tessile); 

• i laboratori virtuali dedicati ai mestieri dell’immagine e del cibo, che hanno 
aggregato giovani di aree geografiche diverse; 

• gli eventi espositivi dedicati ai mestieri del teatro, al fumetto, alla costruzione 
di strumenti musicali; 

• il cineforum, svolto in collaborazione con il Comune di Milano e il Centro 
Nazionale di Cinematografia sul tema dei mestieri d’arte nel cinema (dal 
regista allo scenografo al make up artist), che ha visto ospiti del calibro di 
Dante Ferretti e Marco Bellocchio.

 

“Giovani idee cambiano il futuro”
Per una rete di eccellenza sul territorio: al traguardo finale 
l’esperienza vincente del Progetto RE.T.I.C.A.



Il Centro di Documentazione. Il Centro di documentazione presso la Città dei Mestieri e delle 
Professioni di Milano, costituito grazie a RE.T.I.C.A., resterà a disposizione degli utenti come lascito 
significativo e duraturo del progetto, che si spera potrà crescere e dare frutti nel tempo.

I risultati. Il convegno conclusivo permetterà ai diversi attori dell’iniziativa di fare un punto sui molti 
risultati raggiunti, di mettere a confronto le molteplici esperienze, tutte estremamente gratificanti 
e positive, di parlare di sviluppi futuri. Con la speranza condivisa che questo grande e complesso 
patrimonio di saperi, legami, nuove figure formate per agire sul territorio, conoscenze e sinergie non 
vada tristemente perduto ma venga capitalizzato come ricchezza comune e sia il terreno fertile su cui 
far crescere e fiorire nuove prospettive per i nostri giovani, che hanno con così straordinario entusiasmo 
risposto agli stimoli offerti dal Progetto. 

Tutti i numeri di RE.T.I.C.A.

20  Partner in rete; 

80    Incontri d’orientamento presso scuole e associazioni sul territorio;
 
20  Giovani tutor formati appositamente dal Progetto;

15   Spazi Creatività attivati presso i Comuni e le Comunità Montane partner del Progetto;  

42  Laboratori artistici realizzati presso gli Spazi Creatività;

23    Laboratori d’orientamento, molti dei quali ripetuti in diverse edizioni durante tutto  
  l’arco di durata del progetto;

15  Seminari con i maestri d’arte, presso l’Università Cattolica, le sedi dei partner di   
  progetto, scuole lombarde di eccellenza;

3  Eventi espositivi; 

28  Film e documentari proiettati durante il cineforum presso il Cinema Gnomo e la   
  Terrazza Martini di Milano;

350+  Volumi raccolti nel Centro di Documentazione sui Mestieri d’arte costituito presso la  
  Città dei Mestieri e delle Professioni di Milano;

Centinaia Maestri d’arte, esperti, professionisti coinvolti nei laboratori e nei seminari;

Migliaia Giovani utenti che hanno preso parte a tutte le iniziative del Progetto RE.T.I.C.A.
  sul territorio lombardo.
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