Sentinelle d'Innovazione è la prima mappatura fotografica della Puglia che innova nel lavoro, promossa da
ARTI Puglia per raccontare e mettere in connessione le piccole grandi storie di innovazione del territorio
interpretate per reti di prossimità dai giovani fotografi pugliesi.
L’obiettivo di questa azione è richiamare l’attenzione della popolazione pugliese sui significati e sulle
innumerevoli forme dell’innovazione nel lavoro, spesso presente nella quotidianità ma invisibile agli occhi
poco attenti. Storie che spesso restano nascoste all’interno dei laboratori di ricerca, dei distretti tecnologici,
delle botteghe artigiane, degli uffici e delle stanze universitarie.
Questa mappatura consente a chi la esplora non solo di “visualizzare i puntini”, ma anche di metterli in
connessione tra loro: i fotografi hanno la possibilità di avviare rapporti professionali con i poli
dell’innovazione che avranno raccontato; le singole realtà innovative possono conoscere e intessere
relazioni utili con le altre realtà territoriali con cui condividono obiettivi e strategie. Attraverso lo sguardo
rinnovato dei fotografi, le storie di innovazione potranno arrivare alla popolazione con l’immediatezza e la
forza comunicativa di una immagine fotografica e di un breve testo, diventando le polaroid georeferenziate
di innovazione.
Chiediamo quindi ai fotografi uno “spostamento dello sguardo” che consenta loro di rintracciare e tradurre
in immagini le storie di innovazione all’interno della propria rete territoriale di contatti.

Le novità della II edizione
A partire da questa edizione, anche le aziende e gli enti pugliesi con una storia di innovazione da raccontare
potranno contribuire ad arricchire la mappatura fotografica, segnalando ad ARTI Puglia la propria
disponibilità ad accogliere un fotografo-sentinella. ARTI Puglia provvederà a valutare la storia di
innovazione proposta dall’azienda/ente, intersecando per attitudini e reti di prossimità le realtà innovative
candidate con i fotografi-sentinella in cerca di una storia d’innovazione da raccontare.
Allo stesso modo, i fotografi disponibili a partecipare alla mappatura fotografica, senza una storia di
innovazione da raccontare, potranno ugualmente manifestare il proprio interesse a partecipare a Sentinelle
d’Innovazione. ARTI Puglia provvederà a valutare le proposte e, compatibilmente con le disponibilità
aziendali, a mettere in contatto il fotografo-sentinella con le realtà innovative candidate.
Storie georeferenziate d’innovazione
Le storie fotografiche selezionate andranno ad integrarsi a quelle già realizzate durante la prima edizione,
per dare vita alle polaroid georeferenziate dell’innovazione pugliese, veicolate attraverso:
>
una
mappatura
digitale
dell’innovazione
nel
lavoro,
disponibile
sul
portale
www.arti.puglia.it/nuovecompetenze, in cui ciascuna immagine è collegata ad un luogo fisico di
innovazione e conduce alla scheda di approfondimento con una gallery e un piccolo racconto della storia
d’innovazione; è questa una piattaforma di aggregazione di dati, informazioni, persone e storie in continua
evoluzione, costituisce un archivio digitale in progress della Puglia che innova nel lavoro;

> un album dell’innovazione, che raccoglie la selezione delle più interessanti storie di innovazione nel
lavoro in Puglia;
> una mostra fotografica, che combina mediante un percorso espositivo i più significativi racconti
fotografici.

CHIAMATA ALLE ARTI
Cerchiamo fotografi pugliesi che vogliano farsi sentinelle dell’innovazione nel lavoro in Puglia, antenne
radicate nei territori, capaci di dare voce attraverso immagini e brevi racconti alle piccole grandi leve di
innovazione che muovono il lavoro in Puglia.
Sei un fotografo o appassionato di fotografia, un'azienda, un ente di ricerca/formazione, un artigiano o
professionista con una storia di innovazione da raccontare?
Segnalaci la tua disponibilità a partecipare a Sentinelle d’Innovazione, la mappatura fotografica della Puglia che innova
nel lavoro, compilando il form online. La storia fotografica può essere già stata realizzata o da realizzare.
Raccoglieremo e valuteremo la tua candidatura, nel caso tu abbia proposto una o più storie di innovazione,
pianificando insieme tempi e modalità di svolgimento degli shooting. Nel caso la storia fotografica sia già stata
realizzata, procederemo alla valutazione e selezione delle immagini, che potrai inviare via mail a
sentinelle@arti.puglia.it dopo la tua iscrizione.
Non hai trovato una storia d'innovazione nel lavoro ma vorresti raccontarne una?
Segnalaci la tua disponibilità e le tue attitudini fotografiche. Ti metteremo in contatto con una realtà innovativa
pugliese che ha manifestato la sua disponibilità ad accogliere un fotografo-sentinella.
Le storie fotografiche selezionate diventeranno le nuove polaroid georeferenziate dell'innovazione, all'interno di una
più ampia mappatura foto-grafica dell'innovazione nel lavoro in Puglia di Sentinelle d'Innovazione, disponibili dopo
una prima fase di selezione, a questo link.
Le storie più significative saranno inoltre inserite all’interno del secondo album fotografico dell'innovazione e di
una mostra fotografica.

Dove indagare
Nelle aziende, nelle università, nei distretti tecnologici e produttivi, nei laboratori e negli enti di ricerca, ma
soprattutto nelle persone, vera chiave di (s)volta per l’innovazione: le loro competenze, la loro visione, le
loro azioni e il loro approccio nuovo alle cose, volti a cercare soluzioni innovative in uno scenario lavorativo
liquido e costantemente in evoluzione.
Cosa raccontare
Cerchiamo storie georeferenziate di innovazione. Di prodotto, di processo, organizzativa, gestionale,
commerciale, di sistema. Non necessariamente nuove aziende o nuove realtà: l’attenzione va posta
piuttosto su nuove competenze, nuovi approcci e nuovi strumenti innescati all’interno di realtà lavorative e
che hanno consentito, per esempio, ad una azienda di affrontare la crisi, di entrare in un mercato
internazionale, di migliorare la propria competitività puntando sull’innovazione.

COME FUNZIONA
A) Form di adesione online
I fotografi e le aziende/enti possono candidarsi compilando l’apposito form online, inserendo i propri dati e
una breve descrizione delle storie di innovazione da candidare, specificando:
 se hanno già una o più storie di innovazione nel lavoro da raccontare;
 se si tratta di storie fotografiche già in archivio o da realizzare;
 se intendono offrire la propria disponibilità a raccontare la storia di un’azienda/ente che aderisce a
Sentinelle d’Innovazione.
Non vi è un numero minimo o massimo di storie da candidare, nè di immagini fotografiche da proporre per
ciascuna storia. Nel caso di storie fotografiche di innovazione già realizzate, è possibile, dopo essersi
registrati mediante il form online, inviare le immagini in bassa risoluzione della storia fotografica
d’innovazione (formato jpg a 72 dpi larghezza 728px per altezza proporzionale) insieme alla scheda tecnica
d’innovazione all’indirizzo: sentinelle@arti.puglia.it, indicando nell’oggetto dell’email il nome della storia e
del fotografo proponente.
B) Elaborazione del piano d'azione
L’ARTI, presa visione delle proposte ricevute, individuerà le storie di innovazione (già realizzate e da
realizzare) in funzione della pertinenza tematica e qualitativa, elaborando insieme al fotografo e
all’azienda/ente un piano d'azione per l’esecuzione e l’organizzazione del materiale fotografico.
C) Realizzazione delle storie d’innovazione: immagini fotografiche + scheda tecnica d’innovazione
Ciascuna storia di innovazione dovrà essere corredata da una scheda tecnica d’innovazione, che il fotografo
provvederà a compilare solo dopo un attento ascolto del referente aziendale e dopo aver realizzato le
immagini fotografiche. La scheda tecnica di innovazione dovrà contenere, insieme ai dati del referente
dell’azienda/ente, anche un approfondita descrizione del modo di fare innovazione di quell’azienda/ente.
Questo documento dovrà essere redatto dal fotografo, con il supporto e la supervisione del referente
aziendale, e sottoscritto da entrambi le parti (fotografo e referente dell’azienda/ente).
D) Invio del materiale
D.01 – Anteprime e scheda tecnica d’innovazione
Il fotografo potrà inviare le immagini fotografiche in bassa risoluzione (formato jpg a 72 dpi larghezza 728px
per altezza proporzionale) insieme alla scheda tecnica di innovazione in formato word editabile e pdf
all’indirizzo sentinelle@arti.puglia.it.
Le immagini fotografiche dovranno essere nominate in ordine progressivo come segue:
NomeCognomeFotografo_NomeStoria_01 ed essere inserite in una cartella zippata insieme alla scheda
tecnica d’innovazione, da nominare “NomeCOgnomeFotografo_NomeStoria_SCHEDA”
L’ARTI selezionerà una immagine rappresentativa (“copertina” dell’album) per ciascuna storia di
innovazione, a cui sarà collegata una gallery di immagini complementari. Inoltre, a completamento della
narrazione fotografica, sarà inserito un breve racconto testuale, composto da un abstract di 250 caratteri
spazi inclusi, da integrarsi ad una sezione di approfondimento della dimensione max di 1200 caratteri spazi
inclusi.
D.02 – Foto in alta risoluzione
Gli scatti selezionati dovranno avere risoluzione minima 300 dpi, formato 35x50 cm ed essere inviati via
mail mediante il servizio www.wetransfer.com all’indirizzo sentinelle@arti.puglia.it;

E) Fotoracconti georeferenziati della Puglia che innova nel lavoro
Il risultato di questa indagine produrrà una mappatura fotografica della Puglia che innova nel lavoro,
raccontata attraverso le polaroid dell’innovazione pugliese (foto + luogo + mini-racconto) e veicolata
attraverso:
>
una
mappatura
digitale
dell’innovazione
nel
lavoro,
disponibile
sul
portale
www.arti.puglia.it/nuovecompetenze, in cui ciascuna immagine è collegata ad un luogo fisico di
innovazione e conduce alla scheda di approfondimento con una gallery e un piccolo racconto della storia
d’innovazione; è questa una piattaforma di aggregazione di dati, informazioni, persone e storie in continua
evoluzione, costituisce un archivio digitale in progress della Puglia che innova nel lavoro;
> un album dell’innovazione, che raccoglie la selezione delle più interessanti storie di innovazione nel
lavoro in Puglia;
> una mostra fotografica, che combina mediante un percorso espositivo i più significativi racconti
fotografici.

TEMPI E DETTAGLI TECNICI
Ciascuna storia di innovazione dovrà essere composta da:

un titolo

un luogo

un racconto fotografico

dati della realtà innovativa

dati fotografo

breve descrizione (abstract max 250 caratteri spazi inclusi)

descrizione completa (max 1200 caratteri spazi inclusi)
Le polaroid dell’innovazione pugliese selezionate saranno pubblicate periodicamente sulla piattaforma
online dell’ARTI.
Termine ultimo per l’invio delle candidature è il giorno 27 febbraio 2015.
Termine ultimo per l’invio delle storie fotografiche di innovazione è il giorno 20 marzo 2015.
Il progetto “sentinelle d’innovazione” nasce all’interno della misura “Innovazione per l’Occupabilità”,
nell'ambito del Piano Straordinario per il Lavoro (PO FSE 2007-2013, Asse VII “Capacità istituzionale”), con
il molteplice obiettivo di promuovere l’inserimento di giovani diplomati e laureati nel mercato del lavoro,
rafforzare i profili di competenze dei giovani disoccupati in accordo ai bisogni di conoscenza e innovazione
delle imprese regionali, migliorare la capacità innovativa e la competitività delle imprese regionali
attraverso l’inserimento di capitale umano qualificato.
Inoltre, attraverso questa specifica iniziativa, contiamo di aumentare il livello di coinvolgimento del
territorio mobilitando gli stessi giovani attori locali quali sentinelle e talent scout delle competenze non
convenzionali per l’innovazione e l’occupazione e al contempo di catalizzare l’attenzione di una fascia di
popolazione destinataria dell’azione ma che spesso resta distante dal mondo della pubblica
amministrazione e della rilevazione scientifica dei dati.

Per maggiori informazioni o per inviare la tua candidatura:
sentinelle@arti.puglia.it

