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La mission di CulTurMedia 

• CulTurMedia ha lo scopo di tutelare, rappresentare, qualificare e 
promuovere la cooperazione dei settori Cultura, Turismo e 
Comunicazione nelle sue ampie articolazioni sotto settoriali. 
• Tra i fini principali di CulTurMedia, anche in relazione alle 

promettenti aspettative di crescita dei nostri settori, c’è la 
promozione di nuova cooperazione. Il sistema CulTurMedia ad oggi 
associa, tra prima e seconda casa, circa 1000 cooperative. L’impegno, 
di concerto con i livelli territoriali, è quello di accrescere il numero 
delle associate progressivamente.



Progetti, Politiche, Partnership

I programmi di attività in ambito 
Alleanza delle Cooperative Italiane ACI
Le politiche di settore seguite in ambito 
Alleanza delle Cooperative Italiane 
I Programmi di attività CulTurMedia in 
ambito Legacoop
Internazionalizzazione
Innovazione
Strumenti di Sistema
Partnership strategiche
Formazione



I programmi di attività in ambito Alleanza delle 
Cooperative Italiane ACI

a. Viviamo Cultura
b. Obiettivo Lettura
c. Editoria & Copyright 
d. Bitac
e. Il lavoro culturale e creativo

ACI  
iniziative 

2020

BITAC 2020
•PREMIO BITAC 2020

OBIETTIVO LETTURA 2020
•BOOK PRIDE
•MILANO E GENOVA

•SETTIMANA DELLA LETTURA
•23 - 30 APRILE

•SALONE DEL LIBRO
•MAGGIO 2020

VIVERE CULTURA
•ArtLab 2020
•CALL PROGETTI
•29 gennaio 2020

•SEMINARIO CALL + FUNDING
•GENNAIO 2020

EDITORIA E 
COPYRIGHT
•INIZIATIVA 
FEBBRAIO 2020

Il Lavoro 
Culturale 
e Creativo



a. Viviamo Cultura

Viviamo Cultura è il marchio intorno 
al quale Alleanza delle Cooperative 
Italiane sta promuovendo una call 
aperta alle nostre cooperative per 
l’affiancamento in progetti di 
partenariato pubblico/privato 
innovativi. Lo spunto è preso 
dall’esperienza del Teatro Tascabile 
di Bergamo che ha ristrutturato il 
teatro e lo sta gestendo applicando 
l’art. 151 del codice dei contratti che 
prevede una procedura snella di 
affidamento. 

I prossimo passaggi:
• 29 gennaio 

• Lancio Call e Seminario Tecnico + Fund 
Raising

• Gennaio
• Concorso per il Marchio di Progetto

• Febbraio
• Concorso per il video illustrativo di 

progetto



b. Obiettivo Lettura

• Obiettivo Lettura è un Progetto di 
tutta la Cooperazione per 
consolidare e rafforzare il proprio 
impegno e le proprie buone 
pratiche per la promozione della 
lettura ed il coinvolgimento attivo 
di nuovi lettori. Il progetto 
Obiettivo Lettura diventa il filo 
conduttore di tutte le attività di 
promozione del libro e della lettura 
di Alleanza cooperative italiane. Il 
progetto ha il sostegno e la 
collaborazione di CEPELL – ANCI – e 
MIBACT.

Rientrano in questo programma:

• Book Pride | Milano e Genova
• Settimana del Libro e della Lettura 

Cooperativa 
• (dal 23 aprile al 1° maggio 2020)

• Salone del Libro di Torino 
• (14-18 maggio 2020)



c. Editoria e Copyright

Il programma ha lo scopo di 
sostenere la salvaguardia dei 
princìpi di pluralismo 
dell’informazione e le sue 
evoluzioni innovative e digitali 
lungo la filiera editoriale

Riflessione sulle norme europee 
sul copyright e sulle conseguenze 
possibili per il sistema cooperativo

Iniziativa pubblica a Febbraio 
2020 con invitati esperti di settore 
e Istituzioni della Pubblica 
Amministrazione nazionali. 
Definire il posizionamento del 
sistema cooperativo e fare il punto 
sull’assetto normativo raggiunto. 



d. BITAC 2020

• Dopo gli esiti positivi 
dell’edizione di Trento e delle 
novità dell’edizione 2019 
(Premio BITAC + nuova 
piattaforma web per la gestione 
dell’evento), BITAC sarà il 
principale evento per il settore 
turismo del 2020

• Sede ancora da definire in 
ragione delle disponibilità 
territoriali, della presenza 
cooperativa e della facilità di 
accesso.
• Ultima settimana di Novembre 

2020



e. Il lavoro Culturale e Creativo

• La tutela del lavoro nelle 
Industrie Culturali Creative
• Le forme contrattuali e il rispetto 

della peculiarità del lavoro nel 
settore

• Le nuove competenze 
• I nuovi mestieri e la 

trasformazione del lavoro 
tradizionale nel settore



Le politiche di settore seguite in ambito Alleanza delle 
Cooperative Italiane 

• Politiche di coesione
• Contratto di settore
• DDL Lettura
• Impresa Sociale
• Legge Delega sul Turismo
• Legge di Bilancio dello Stato
• Politiche EU
• Legge Delega al Codice dei Beni 

Culturali
• FUS. Fondo Unico per lo Spettacolo

ACI 
Politiche

Coesione 
2020

Contratto di 
settore

Impresa 
Sociale
•riforma 3°

settore

Legge 
Delega 

Turismo

Legge 
Delega 

Codice Beni 
Culturali

Bilancio 
dello Stato

POLITICHE 
EU

DDL Lettura

FUS



I Programmi di attività CulTurMedia in ambito Legacoop

La Dimensione Turistico Culturale 
delle attività delle Cooperative di 
Comunità
La lotta alle gare al massimo ribasso
Settore Comunicazione:  un’iniziativa 
di settore per il primo semestre 2020
Rigenerazione Urbana e Cultura
I Distretti Culturali e Creativi
Turismo
I tavoli di lavoro

cinema, produzioni culturali, 
Parchi e Riserve, 

INIZIATIVE 
LEGACOOP

Coop di 
Comunità

Massimo 
Ribasso

Comunic
azione

Rigenera
zione 

Urbana

Distretti 
Culturali 

e 
Creativi

Tavoli

Turismo



Internazionalizzazione

• Progetto IRAN Heritage 4.0: 
Management and enhancement
of cultural and creative 
industries.
• i programmi “Cultura”, 

“Horizon” e quelli relativi ai 
processi di inclusione sociale, 
cooperazione allo sviluppo (in 
collaborazione con Halieus).
• La richiesta di adesione a CECOP
• ISTO e CoopRoute

INTERNAZION
ALIZZAZIONE

PROGETTO ICE 
/ IRAN

CECOP
•Adesione 2020

ISTO
•organizzazione 
internazionale del 
turismo sociale e 
responsabile

COOPROUTE
•Itinerari 
Cooperativi 
Europei

Programmi EU
•Cultura, Horizon, 
Inclusione sociale, 
cooperazione allo 
sviluppo



Innovazione

• Reti delle Università
• DTC Lazio per la formazione di 

alto livello e per il polo PICO sui 
Beni Culturali.
• Innovacoop

INNOVAZIONE

INNOVACOOP

Reti Università

DTC Lazio
• Contamination Lab



Strumenti di Sistema

• AgCult; l’agenzia stampa 
specializzata in Cultura e Turismo
• Coopfond; il ruolo decisivo del 

fondo mutualistico Legacoop
• La nuova immagine visuale di 

CulTurMedia  
• La Piattaforma operativa e la 

transizione a PICO

AgCult
•Agenzia Gionalistica Cultura e 
Turismo

Piattaforma
•transizione a 
PICO

COOPFOND
•Fondo Mutualistico Legacoop

Nuova 
Immagine 

Visuale 
CulTurMedia



Partnership strategiche
Formazione

• AITR
• Fitzcarraldo
• ANCI
• Federculture
• Aiccon
• Halieus

Partner 
Strategici

Federculture

Fitzcarraldo

ANCI

AITR

AICCON

Halieus



Formazione

• Qualificazione continua degli 
operatori CulTurMedia | 
programma da definire in corso 
d’anno
• Nel 2019 abbiamo partecipato a 

corsi di formazione su:
• Fund Raising
• Scrittura Web e SEO (DTC Lazio in 

collaborazione con Legacoop Lazio)



Buon 2020 a tutta la 
cooperazione italiana

Grazie per l’attenzione


