
SERVIZI 



Melting Pro offre servizi ad enti pubblici e privati, 
professionisti, studenti, ricercatori e operatori del 
settore culturale e creativo.
Ogni proposta è progettata in modo flessibile e può 
essere agilmente adattata a bisogni specifici.
 

I nostri servizi

SOFT SKILLS SPACE XL

STORYTELLING PER LA CULTURA

RACCONTAMI UNA STORIA

Format SPACE

CONNECT & ENGAGE

GREENWAYS

Per diventare più intraprendenti e incisivi nel mercato del 
lavoro: un workshop che aiuta gruppi di colleghi, studenti, 
neo-imprenditori, artisti e creativi a trasformare le proprie 
idee in azioni.

Percorso guidato di rigenerazione di aree fragili e comunità 
a rischio, di medio-lungo termine. Reti territoriali, attività 
formative e di empowerment, residenze artistiche e 
creatività per ridelineare il futuro di un territorio.

Laboratori di storytelling per i musei, gli archivi e le 
biblioteche del futuro, per costruire insieme nuovi modi 
di raccontare, entrare in relazione e capire i patrimoni 
materiali e immateriali.

Le tecniche dello storytelling come supporto alla didattica 
e alla formazione degli adulti, per l’empowerment e la 
facilitazione di gruppi nel settore della cooperazione 
sociale.

Un servizio per massimizzare l’impatto sociale di 
un’organizzazione artistico-culturale: conoscere le 
comunità di riferimento e i pubblici, coinvolgerle, stabilire 
relazioni durature, lavorare sulla partecipazione.

Un modello di intervento per riattivare spazi e territori 
attraverso la relazione tra artisti e comunità, per 
trasformare quartieri e spazi in disuso utilizzando i linguaggi 
della creatività. 

Un servizio per minimizzare l’impatto sull’ambiente delle 
imprese culturali e creative: convertire la gestione in chiave 
green, adeguare la comunicazione e la programmazione 
alla sostenibilità ambientale e sociale.



SOFT SKILLS
SOFT SKILLS è un workshop modulabile per diventare più incisivi e 

concreti nell’approccio al lavoro culturale 
e trasformare sogni, idee e progetti in opportunità professionali.

SOFT SKILLS adotta un metodo di lavoro non convenzionale, con 
tecniche ispirate a design thinking e gaming, strumenti creativi a forte 

componente visiva e dinamica, 
simulazioni a partire da casi reali e role playing.

La dimensione partecipativa e lo scambio rendono l’apprendimento 
un’esperienza unica e personale: grazie ai feedback di gruppo

ogni partecipante si mette in gioco, e progetti.

Melting Pro adatta il workshop SOFT SKILLS ai bisogni del singolo 
gruppo, ente di formazione, organizzazione o impresa

Per lo sviluppo di competenze innovative, doti 
di leadership e capacità relazionali di chi vuole 

occuparsi a tempo pieno di arte e cultura

CONTATTI

Contatta Antonia Silvaggi, responsabile dell’Area Competenze per la 
cultura, per capire meglio come questo servizio può essere modulato 

sulla base delle tue esigenze e del tuo percorso di crescita.

 a.silvaggi@meltingpro.org 



CONNECT & ENGAGE
CONNECT & ENGAGE nasce per rafforzare le organizzazioni culturali 

che vogliono mettersi in gioco, dialogare con le proprie comunità e 
ricoprire un ruolo decisivo nelle trasformazioni della società.

La chiamata a diventare realtà più inclusive e aperte al pubblico è 
ricorrente, ma come è possibile lavorare su audience development ed 

engagement in maniera strategica e duratura? Il punto è l’attivazione di 
un processo che, partendo da pubblici e comunità di riferimento, porti 
l’ente culturale a un ripensamento della sua vision e dei suoi valori per 

definire un nuovo modello organizzativo e gestionale.

Melting Pro offre un percorso consulenziale dinamico, empatico e 
concreto per lo sviluppo organizzativo di enti culturali di vario tipo: dai 
musei ai teatri, dalle biblioteche ai centri culturali, dalle compagnie di 

performing arts agli archivi, alle cineteche.

CONTATTI

Contatta Patrizia Braga, responsabile 
dell’Area Partecipazione e sviluppo delle organizzazioni,

per capire meglio la strutturadel servizio e conoscerne i costi.

 p.braga@meltingpro.org 

Progettare il futuro di un’organizzazione culturale 
a partire da pubblico e comunità di riferimento 

sviluppando il suo ruolo sociale



GREENWAYS
Greenways è la porta d’accesso verso un mondo in cui istituzioni 

culturali, artisti e operatori attivano soluzioni creative e nuovi 
comportamenti per invertire la rotta dello sviluppo sociale e costruire 

un futuro più sostenibile dal punto di vista ambientale e sociale.

Questo servizio aiuta le organizzazioni culturali a pianificare e realizzare 
modelli organizzativi efficienti e sostenibili, promuovendo la lotta al 

cambiamento climatico e alle ingiustizie sociali
 attraverso l’arte e la creatività.

Una opportunità di intraprendere un processo di revisione e 
conversione a un modello di funzionamento più sostenibile.

Il metodo di lavoro proposto da Melting Pro utilizza il learning by doing: 
un mix di teoria e pratica per la prototipazione di azioni e soluzioni che, 

una volta testate, diventano modelli e strumenti utili 
per lo sviluppo strategico dell’organizzazione.

CONTATTI

Contatta Patrizia Braga, responsabile 
dell’Area Partecipazione e sviluppo delle organizzazioni,

per capire meglio la struttura del servizio e conoscerne i costi.

 p.braga@meltingpro.org 

Promuovere lo sviluppo sostenibile e la 
salvaguardia dell’ambiente a partire dalle 

organizzazioni culturali



FORMAT SPACE

SPACE è un format ideato da Melting Pro che utilizza i linguaggi 
artistici contemporanei e il dialogo tra artisti e cittadini per produrre 

interventi rigenerativi site-specific.

Gli interventi di rigenerazione creativa proposti da SPACE aiutano 
gli enti pubblici e privati a riattivare spazi e territori salvandoli 

dall’abbandono e a valorizzarli per renderli maggiormente attrattivi.
MeP propone un processo creativo partecipato in cui i linguaggi 

espressivi di street art, performing arts, lighting design, architettura si 
integrano agli ambienti, alle vite e alle consuetudini di una collettività.

Il format SPACE si adatta in maniera organica alle specificità territoriali, 
agli interlocutori e al contesto nel quale interviene. Melting Pro ne 
ha sviluppato due versioni: una più circoscritta e legata a iniziative 
artistiche site-specific e originali, e una più di indirizzo e strategia, 
SPACE XL, adatta a processi rigenerativi di medio-lungo termine.

CONTATTI

Contatta Maura Romano responsabile 
dell’Area Rigenerazione creativa e valorizzazione dei territori,

per conoscere meglio il format SPACE e le sue applicazioni.

 m.romano@meltingpro.org 

Riattivare spazi e aree urbane attraverso i 
linguaggi creativi e il coinvolgimento

delle comunità



SPACE XL

SPACE XL è la versione estesa del format SPACE, per sviluppare 
strategie di valorizzazione più articolate e ampie, 

nel tempo e nello spazio.
Melting Pro supporta gli enti e le amministrazioni che hanno l’esigenza 

di rivitalizzare e migliorare le condizioni di vita di quartieri e aree 
interne a rischio marginalizzazione e abbandono, proponendo un 
percorso consulenziale che parte dalla rigenerazione creativa per 

implementare strategie di medio e lungo termine.

SPACE XL propone un approccio di sistema che utilizza, oltre a studi di 
fattibilità e piani strategici, l‘attivazione e la capacitazione delle energie 

presenti sui territori in forma di connessioni e reti, fondamentali per 
l’innesco dei processi rigenerativi su base artistica e culturale. 

SPACE inserisce la logica dell’intervento di rigenerazione creativa 
nel contesto più ampio di uno sviluppo territoriale in cui il ruolo degli 

artisti e di chi fa cultura è fondamentale per una crescita inclusiva e 
sostenibile e per il benessere delle comunità.

CONTATTI

Contatta Maura Romano responsabile 
dell’Area Rigenerazione creativa e valorizzazione dei territori,

per conoscere meglio il format SPACE e le sue applicazioni.

 m.romano@meltingpro.org 

Percorso guidato di rigenerazione di aree fragili e 
comunità a rischio, di medio-lungo termine. Reti 
territoriali, attività formative e di empowerment, 
residenze artistiche e creatività per ridelineare il 

futuro di un territorio.



STORYTELLING PER
LA CULTURA

Il servizio di Storytelling promosso da Melting Pro supporta musei, 
archivi e biblioteche nell’offrire un’esperienza culturale unica, 

in cui ciascun utente può trasformarsi da visitatore casuale a 
osservatore e narratore partecipe. Attraverso lo sviluppo di un 
racconto personale innescato dalla relazione con il patrimonio 

materiale o immateriale,
lo Storytelling consente di sentirsi parte di una comunità.

Melting Pro trasferisce allo staff coinvolto nel workshop conoscenze e 
strumenti per applicare autonomamente lo storytelling 

alla propria realtà culturale,
come approccio all’engagement del pubblico e come sistema per 

rafforzare il funzionamento interno.

I partecipanti acquisiscono la capacità di utilizzare lo storytelling 
sperimentandolo in prima persona e testandolo in forma laboratoriale.

CONTATTI

Contatta Federica Pesce, responsabile dell’Area Storytelling,
per conoscere  meglio questo servizio e le sue applicazioni.

 f.pesce@meltingpro.org 

Il futuro di musei, archivi e biblioteche grazie 
al potere della narrazione e alle possibili 

applicazioni dello storytelling



RACCONTAMI UNA 
STORIA

L’esperienza dello storytelling proposta da Melting Pro facilita il 
processo di apprendimento ed emancipazione del sé, fornendo a 

chi insegna uno strumento dinamico e innovativo che mette utenti e 
studenti al centro di un processo attivo e partecipativo.

Data la sua versatilità, il workshop RACCONTAMI UNA STORIA è 
rivolto sia al mondo della scuola, sia a quello delle organizzazioni del 

terzo settore attive per il sociale.

L’utilizzo dello Storytelling in contesti socio-culturali complessi è 
un supporto efficace alla gestione delle dinamiche di gruppo e alla 

creazione di un senso di appartenenza e condivisione, aiutando a 
rafforzare la consapevolezza del singolo.

CONTATTI

Contatta Federica Pesce, responsabile dell’Area Storytelling,
per saperne di più di questo workshop e delle sue applicazioni.

 f.pesce@meltingpro.org 

Le tecniche dello storytelling come supporto 
alla didattica e alla formazione degli adulti, per 

l’empowerment e la facilitazione di gruppi nel 
settore della cooperazione sociale.



Visita il nostro sito per conoscere meglio i 
servizi  e le attività e contattaci scrivendo 
a info@meltingpro.org, risponderemo alle 
tue domane e progetteremo un servizio 
tarato sulle tue esigenze.

www.meltingpro.org


