
                                
 

 

AVVISO DI SELEZIONE RIVOLTO AD IMPRESE DELLA PROVINCIA DI PADOVA 

 

Il Teatro Stabile del Veneto in collaborazione con la Camera di Commercio di Padova, 

riprendendo il progetto di Teatro d’impresa già sperimentato nel 2021 con il progetto 

europeo InduCCI (finanziato dal programma Interreg Central Europe, si pone come 

obiettivo la promozione delle “Imprese culturali e creative” quale attore economico 

innovativo e fattore chiave del cambiamento sociale e della creazione di nuova 

imprenditorialità), propone una nuova iniziativa dedicata al teatro d’impresa 

introducendo la collaborazione fattiva di studenti della scuola secondaria. 

 

Il progetto “impresa e scuola si incontrano a teatro” con un approccio dialogico-

relazionale, conferma la cultura come uno degli asset più rilevanti e distintivi del nostro 

Paese. Genera, altresì, un linguaggio efficace ed innovativo attraverso le tecniche 

drammaturgiche, che fornisce alle imprese gli strumenti per diffondere tematiche 

urgenti come le istanze ambientali o rilevanti come le eccellenze dei nostri territori, ai 

giovani l’opportunità di sviluppare il creative thinking, ovvero una delle competenze 

chiave per assicurare loro un percorso di crescita consapevole. 

 

Nell’ambito del progetto viene pubblicato il presente avviso per la selezione di due 

imprese interessate a partecipare al progetto, con la possibilità di promuovere 

l’azienda e le sue produzioni in modo innovativo. 

 

Obiettivi del Progetto:  

● utilizzare il teatro quale driver di incontro fra azienda e scuola; 

● elaborare un vero e proprio progetto teatrale che costruisca una drammaturgia 

partendo dall’azienda, dalla sua storia alla sua esperienza, ai suoi prodotti per 

restituire pubblicamente il valore dell’impresa con una nuova modalità di 

narrazione; 

● promuovere la valorizzazione d’impresa e del patrimonio industriale attraverso 

la collaborazione tra imprese tradizionali, imprese creative e culturali e scuole, 

● sviluppare con gli studenti i temi proposti dall’Agenda 2030 per le imprese. 

 

Requisiti dell’impresa: 

- avere sede a Padova e provincia;  

- essere in regola con il DURC e il pagamento del diritto annuale della Camera 

di Commercio;  

- disponibilità a partecipare ad incontri tra gli studenti della scuola che sarà 

selezionata dal Teatro stabile del Veneto, gli artisti coinvolti, per la 

definizione dell’oggetto dei percorsi drammaturgici e per la loro elaborazione, 

nonché la disponibilità a partecipare a successivi incontri per la preparazione 



delle presentazioni pubbliche;  

- disponibilità a partecipare al momento di restituzione pubblica che avverrà 

attraverso una rappresentazione teatrale che si svolgerà al Teatro Verdi di 

Padova;  

- disponibilità a promuovere l’azione realizzata tramite i propri canali. 

 

Tempistiche di realizzazione: 

- da febbraio 2023: incontri concordati per la definizione della pièce teatrale;  

- maggio/giugno 2023: restituzione pubblica finale;  

 

Criteri di selezione: 

- Il Teatro Stabile di concerto con la Camera di Commercio effettuerà la 

selezione in base alle candidature pervenute tenendo conto, oltre che dei 

requisiti di ammissibilità sopra citati, della diversificazione delle attività (in modo 

da realizzare gli interventi in imprese di filiere/sottofiliere diverse), della storicità 

dell’azienda (con preferenza per imprese storiche), della diversificazione 

dell’area geografica dell'impresa e del numero di dipendenti (con preferenza 

per imprese con un maggior numero di dipendenti), aver avviato percorsi di 

responsabilità sociale e ambientale d’impresa (es. pubblicazione del bilancio 

sociale, certificazioni, ecc.); 

 

Candidature: 

Le aziende interessate possono candidarsi attraverso la compilazione al seguente link 

entro il 31 gennaio 2023  

 

CHIARIMENTI e/o INFORMAZIONI  

Per qualsiasi informazione e/o chiarimento, gli interessati potranno rivolgersi al 

Servizio Promozione e Progetti di Sviluppo del Territorio della Camera di Commercio 

di Padova  e-mail: progetti@pd.camcom.it 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefbA3zeTBHFelOgEW0azcB4F1Vh5cmv7H6kMFscT7QYDkS2Q/viewform
mailto:progetti@pd.camcom.it

