
Scheda tecnica degli ambiti di intervento

Winifred si pone come un laboratorio di innovazione culturale con una attenzione particolare per le
giovani generazioni, per la creazione di percorsi formativi inclusivi e coinvolgenti, per il rafforzamento
e la creazione di opportunità, con un focus specifico e il perno strategico sul contrasto al digital e
cultural divide.

A tal fine il Comune di Crema ha rifunzionalizzato gli spazi dell’ex biblioteca comunale e dotato di agli
ambienti  di  arredi  versatili  e  funzionali  alle  molteplici  tipologie  di  attività  immaginate  per  il
laboratorio.
Unitamente agli arredi il Comune di Crema ha dotato il laboratorio delle seguenti attrezzature di base
utili alle finalità di Winifred:

Strumentazione presente quantità
CANON EOS 250D 2
MANFROTTO MVK500AM 2
BRESSER TAVOLO STILL LIFE Y-19A 1
OBIETTIVO EF-S 10/18 2
OBIETTIVO EF-S 55/250 2
TOKAR LITE DISC KIT 107 CM 5-IN-1 1
KIT 3 LENTI MACRO 1+2+4 58 MM 2
MANFROTTO MH804-3W 2
TAGLIERINA A RULLO DAHLE 510 MM 1
CAYER 64 POLLICI BV30 2
ANDOER TREPPIEDE 200 CM 2
NEEWER BINARIO 60 CM 1
SANDISK 128 GB EXTREME PRO 2
KIT ILLUMINAZIONE 2 FARETTI 660 LED 2
IMAC 27” 5K 6CORE I5 3.1 GHZ 8GB 2
MACBOOK PRO 13” 16GB 512GB 1
HARD DISK 1 TB 1
HARD DISK 4 TB 1
Licenza Adobe Creative Clouds 1

Le attività da innestare nel nuovo laboratorio riguardano i seguenti ambiti di intervento:

A) formazione  e  produzione  culturale,  progettazione  e  produzione  nell’ambito  dell’arte  
contemporanea (winifred learn-winifred cult-winifred art)

• realizzazione  di  corsi  brevi  e  workshop  con  l’utilizzo  delle  attrezzature  e  dei  software  in
dotazione al laboratorio, nello specifico sui temi:
◦ immagine fotografica: teoria e utilizzo di photoshop e programmi similari open source



◦ grafica nella  comunicazione culturale  e utilizzo di illustrator  e programmi similari  open
source

◦ impaginazione: teoria e utilizzo di indesign e programmi similari open source
◦ video e utilizzo di premiere e programmi similari open source

• realizzazione di percorsi dedicati all’arte contemporanea per lo sviluppo di progetti espositivi in
connessione con il progetto ccsacontemporaneo

• incontri con specialisti del settore (talk, webinar, workshop)
• dialogo con il museo civico e produzione di percorsi innovativi dedicati al patrimonio culturale

(podcast, storytelling, pillole video)

B) formazione e certificazione di competenze (winifred forma-winifred learn)
• realizzazione di corsi brevi e workshop dedicati agli ambiti professionali del digitale
• dialogo con le scuole del territorio per realizzazione di percorsi formativi dedicati a insegnanti e

formatori
• contest con le scuole per la realizzazione di percorsi e prodotti culturali

C) servizi di orientamento al lavoro in ambito culturale (winifred work)
• realizzazione di open day per intercettare bisogni e progettare corsi & percorsi formativi
• realizzazione  di  percorsi  dedicati  alla  cultura  e  all’arte  contemporanea  per  lo  sviluppo  di

competenze specifiche
• percorsi dedicati alle nuove professioni, nuove maestranze digitali e culturali
• sviluppo di elevator pitch

D) collaborazione con le imprese culturali e creative (winifred crea)
• coinvolgimento delle imprese culturali e creative nella realizzazione dei percorsi e dei progetti

(call) 
• realizzazione gadget e strumenti di visibilità per il Museo e per Winifred in collaborazione con

imprese culturali e creative


