Melting Pro è un’impresa culturale fondata da 7
professioniste per favorire la partecipazione e
l'accessibilità alla cultura in tutte le sue forme.
Il principio guida delle nostre attività è che arte e
cultura producono benessere per le persone,
i territori e la società nel suo complesso.
Per questo motivo, l’innovazione culturale e lo
sviluppo professionale degli operatori del settore
rappresentano per noi l’impegno più grande.

meltingPro

Aiutiamo le realtà artistiche e culturali a generare
processi di cambiamento organizzativo e gestionale,
mettendo al primo posto l’ascolto, la
sperimentazione, la creatività e l’apprendimento
attraverso la pratica.
Operiamo a livello nazionale e internazionale per
mettere a valore e condividere gli scambi di idee
ed esperienze che avvengono in contesti diversi.

meltingpro.org

Facilitiamo la costruzione di reti e collaborazioni
strategiche tra organizzazioni e professionisti per
creare sistemi culturali eterogenei in grado
di rispondere alle sfide della contemporaneità.




Melting Pro

Via Visconte Maggiolo, 4, 00186 Roma
info@meltingpro.org




PROFESSIONE
CULTURA

ambiti
di intervento

Competenze
per la cultura
Offriamo a organizzazioni, studenti
e professionisti del mondo della
cultura percorsi formativi e di
mentoring finalizzati a un
aggiornamento delle competenze
in linea con i trend e le pratiche
nazionali e internazionali più
innovative.

Partecipazione
e sviluppo delle
organizzazioni

L’attività di Melting Pro ruota intorno
a quattro aree di lavoro

Supportiamo le organizzazioni
culturali nello sviluppo di strategie
sostenibili, per aumentare
la propria capacità di adattamento
e costruire relazioni durature con
le comunità di riferimento.

Rigenerazione
creativa e
valorizzazione
dei territori

team
Ludovica De Angelis

Coordinamento generale e Amministrazione
l.deangelis@meltingpro.org

Sperimentiamo strategie e
pratiche basate sulla creatività e
sui linguaggi del contemporaneo
come dispositivi in grado di
rivitalizzare e valorizzare gli
spazi fisici e relazionali di
quartieri, città, territori e
comunità.

Laura Bove

Storytelling

Patrizia Braga

Promuoviamo la narrazione come
strumento per attivare processi
partecipativi e favorire lo scambio
di esperienze, dando valore alle
emozioni di individui,
organizzazioni e comunità, in
particolare nel settore culturale
e della scuola.

Responsabile Comunicazione
l.bove@meltingpro.org

Giulia Fiaccarini

Responsabile Marketing Strategico e Sviluppo
g.fiaccarini@meltingpro.org

Antonia Silvaggi

Responsabile Area Competenze per la cultura
a.silvaggi@meltingpro.org
Responsabile Area Partecipazione e sviluppo
delle organizzazioni
p.braga@meltingpro.org

Maura Romano

Responsabile Area Rigenerazione creativa
e valorizzazione dei territori
m.romano@meltingpro.org

Federica Pesce

Responsabile Area Storytelling
f.pesce@meltingpro.org

