
 
 

EUROPA DELLA CULTURA 2 | WORKSHOP NAZIONALE 
PER CONOSCERE ED APPROFONDIRE I BANDI EUROPEI CHE POSSONO INTERESSARE NEI PROSSIMI MESI PIÙ 

DIRETTAMENTE LE IMPRESE DELLA CULTURA, DEL TURISMO E DELL’EDITORIA 

ROMA | 15 NOVEMBRE 2016 | ORE 10-14 
ANCE – VIA G.A. GUATTANI, 16/18 – SALA COLLEONI 

 

GLI OBIETTIVI 

Con questo Workshop, che fa seguito a quello di Febbraio 2016, Legacoop intende favorire una pianificazione strategica 
da parte del mondo cooperativo che opera nel settore culturale e creativo e nel turismo rispetto alle principali 
opportunità proposte dall’Europa (Europa Creativa, Erasmus Plus, Interreg, Urbact e altre opportunità di partecipazione 
alle prossime Calls riferite al settore). In particolare, si parlerà anche del secondo bando per “Azioni Urbane Innovative” 
che verrà lanciato a novembre 2016 e che chiederà di focalizzare i progetti da candidare in riferimento a: 
- MOBILITÀ URBANA SOSTENIBILE 
- ECONOMIA CIRCOLARE 
- INTEGRAZIONE DEI MIGRANTI E DEI RIFUGIATI 
Legacoop Cultura, Turismo, Comunicazione intende, inoltre, contribuire ad orientare le cooperative associate verso una 
visione corretta e concreta delle opportunità derivanti, rispetto ai propri piani di sviluppo, dalla dimensione europea e-o 
internazionale. 
Durante il workshop saranno, inoltre, presentate esperienze di progetti cooperativi in atto o realizzati per valutarne e 
socializzarne aspetti di complessità e risultati conseguiti. 
Si vorrebbe anche poter favorire l’interazione progettuale ed eventuali progetti comuni tra più cooperative.  
 

IL FORMAT 

Ore 10.00 | 14.00 - Ance (Sala Colleoni)  

PERCHÉ UNO SPORTELLO EUROPEO PER LA CULTURA?  

 Roberto Calari, responsabile nazionale area Cultura, Turismo e Comunicazione Legacoop 
 INTERNAZIONALIZZAZIONE: DARE VALORE E PROMUOVERE LA PRODUZIONE E IL KNOW-HOW DELLA COOPERAZIONE CULTURALE A LIVELLO 

EUROPEO ED INTERNAZIONALE 
 Stefania Marcone, Responsabile Ufficio Relazioni Internazionali e Politiche Europee Legacoop 
 I BANDI EUROPEI CHE POSSONO INTERESSARE NEI PROSSIMI MESI PIÙ DIRETTAMENTE LE IMPRESE DELLA CULTURA, DEL TURISMO E 

DELL’EDITORIA 
 Andrea Pignatti, esperto in progettazione Europea connessa alle Industrie Culturali e Creative, InEuropa 
 Presentazione di buone pratiche, esperienze ed idee progetto per far nascere un confronto con altri enti coinvolti e 

favorire l’indirizzo da parte dei tecnici presenti. 

 13.00 | 14.00 Question Time 

Ore 14.30 | 17.30 - Legacoop nazionale (Sala A) 
“One-to-one”  
Sessione one-to-one per le cooperative che intendono sottoporre agli esperti idee progettuali specifiche 
Sarà necessario inviare, entro il 10 novembre 2016, la scheda di rilevazione allegata nella quale indicare brevemente 
l’idea progettuale da verificare-realizzare. Ad ogni idea sarà dato un tempo max 20 minuti. Sarà data priorità alle idee 
progettuali, tra quelle pervenute, ritenute più innovative e con maggiore potenzialità e coerenza con le linee indicate 
nelle varie Call for proposal dei diversi Bandi Europei a cui si riferisce il Progetto. 

TARGET: cooperative che rientrano nel settore dell’Industria Culturale e Creativa e nel Turismo 

PARTECIPAZIONE: gratuita previa iscrizione  


