
In collaborazione con:

Sviluppo Basilicata: presentazione del progetto Chimera per le
imprese culturali e creative;
IBAM CNR/Digimat: nuove tecnologie, nuove metodologie e nuovi
servizi a sostegno dei Beni Culturali in Basilicata;
UNIBAS: progetti pilota “Smart Cities” e “Smart Basilicata” per
l’innovazione tecnologica e metodologica nella manutenzione e
fruizione dei Beni Culturali;
T3 Innovation: programmi e strategie per il supporto alla nascita e al
sostegno delle imprese culturali e creative in Basilicata;
APT Basilicata: progetti in corso e programmi a sostegno del turismo
culturale e creativo in Basilicata;
CSV Basilicata: l’importanza di coinvolgere le comunità e le
organizzazioni di volontariato a supporto della cultura e della creatività
in Basilicata;
Consorzio Materahub, Centro Europe Direct Matera: il
potenziamento delle imprese culturali e creative lucane attraverso le
opportunità offerte dall’Europa.  
 
                    

                         ore 17:30 – Laboratorio di co-design 
I partecipanti lavoreranno divisi in gruppi per far emergere fabbisogni
comuni e linee guida per progetti innovativi a sostegno dei settori della
cultura e della creatività in Basilicata.  

                                       ore 19:30 – Conclusioni                                     
Restituzione dei lavori e programma degli appuntamenti successivi.  

Martedì 22 maggio 2018, ore 16:00-20:00 
Palazzo della Provincia di Matera, Sala Consiliare

Territori intelligenti grazie a cultura e creatività
BOOT-CAMP per progetti innovativi a supporto dei settori culturali e creativi in 

Basilicata.

Laboratorio partecipato nell’ambito del Progetto Chimera, di cui Regione
Basilicata ADG FESR è partner, promosso da Sviluppo Basilicata con la

collaborazione del Consorzio Materahub. 
Il BOOT CAMP è inserito nella cornice del convegno “YOCOCU 2018,

dialogues in cultural Heritage – 23/25 maggio 2018, Matera".

ore 16:00 – tavola rotonda

PROGRAMMA
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Innovative Cultural & Creative Cluster in the Mediterranean Area

In collaborazione con:

Matera, 26 ottobre 2018, ore 9:30 -13:30
c/o Sala Levi - Palazzo Lanfranchi

Lo sviluppo delle Industrie Culturali e Creative 
a livello europeo e internazionale. 
Co-progettare sinergie

Workshop + Laboratorio partecipato (livinglab) 
per condividere idee, buone pratiche, strumenti 
e disegnare partenariati intersettoriali e internazionali 
nei settori della cultura e della creatività.

PROGRAMMA
9.30 - Accoglienza partecipanti

9.45 - Introduzione
Presentazione del progetto Chimera per le imprese culturali e creative – 
report delle attività.

a cura della Regione Basilicata e di Sviluppo Basilicata (partner progetto 
Chimera)
 
10.15 - Workshop
“Come le industrie culturali e creative possono innescare reti collaborative 
per innovarsi e internazionalizzarsi”

Bernd Fesel, Managing Director, ECBN European Creative Business Network, 
Giovanni Schiuma e Antonio Lerro Contamination Lab - Università degli 
Studi di della Basilicata
 
10.45 - Living Lab
Laboratorio di progettazione partecipata per la creazione di progetti 
innovativi a sostegno delle industrie culturali e creative, per definire 
strategie, ruoli e azioni utili ad agevolare le reti collaborative per le 
imprese, le organizzazioni non-profit e gli enti di ricerca nei settori della 
cultura e della creatività.

(in collaborazione con Materahub)
 
12.45 - Restituzione in plenaria 


