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Oggetto: INVITO WORKSHOP “EUROPA DELLA CULTURA: LE INDUSTRIE CULTURALI E CREATIVE COME ELEMENTO DI 

INNOVAZIONE, SVILUPPO TERRITORIALE, INCLUSIONE SOCIALE” - ROMA, 3 FEBBRAIO 2016 
 

 

Cari amici, 

il prossimo 3 febbraio 2016 a Roma, come avrete visto dal Save The Date inviatovi prima di Natale e 
pubblicato sui siti di Legacoop nazionale, Legacoop Cultura e Mediacoop, si terrà un importante workshop 
di approfondimento sulle opportunità connesse ai diversi Fondi Europei che possano avere diretti 
riferimenti allo sviluppo di nuove progettualità innovative nell’ambito della cultura, dell’inclusione sociale, 
del turismo culturale, dell’educazione alla comunicazione, dello sviluppo del diritto di cittadinanza e del 
protagonismo dei cittadini europei alla fruizione e produzione culturale. 

Il Workshop intende partire da una visione trasversale e funzionale allo sviluppo competitivo dei 
territori che la cultura e le industrie culturali e creative possono sempre più svolgere: si tratta quindi di 
un’occasione di approfondimento rivolta a tutta la cooperazione. 

IL WORSHOP 

Inizieremo il nostro percorso con due brevi comunicazioni introduttive di Roberto Calari, responsabile del 
Coordinamento Cultura, Beni culturali, Turismo e Comunicazione e di Stefania Marcone, responsabile 
dell’Ufficio Relazioni Internazionali e Politiche Europee di Legacoop. 

A seguire comunicazioni di Andrea Pignatti, esperto in progettazione europea con particolare riferimento 
alla cultura; Leopoldo Sposato, rappresentante dell’ICE – Agenzia per la promozione all’estero e 
l’internazionalizzazione delle imprese italiane; Elisabetta Muscolo, Relazioni Istituzionali Invitalia. 

Da questi interventi dovrebbe emergere un primo quadro di alcune delle opportunità in essere e degli 
strumenti per accompagnare indispensabili processi di internazionalizzazione delle cooperative culturali, 
turistiche, della comunicazione. 
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Seguiranno alcuni interventi-domande da parte delle cooperative (5 minuti ognuno): 
Demetrio Chiappa, Doc Servizi, Fabio Faggella, Coop Archeologia, Alessandro De Bonis, Sama Scavi Archeologici 
Luca Grosso, Agenzia Cooperare per Libera Terra. 

Il prof. Fabio Donato, rappresentante italiano in Horizon 2020-SC6 e presidente del Comitato tecnico-

scientifico del Mibact “Musei e Economia della Cultura”, ci potrà poi introdurre alla comprensione delle 

linee guida e delle nuove opportunità connesse al Work Programme 2016-2017 di Horizon 2020-SC6: 

Europe in a Changing World, Call CULT-COOP. 

Seguirà un secondo gruppo di brevi interventi-domande di cooperative (5 minuti ognuno): 
Lucetta Paschetta, Coop Trenta e Lode Distribuzione, Lidia Gattini, La Mandragola Editrice, Giovanna Barni, 
Coopculture, Roberto Lippi, Open Group. 

 

Spazio per alcune risposte dei relatori sulle diverse domande delle cooperative prima dell’intervento 
conclusivo di Mauro Lusetti, presidente di Legacoop nazionale. 

Importante sottolineare come il workshop rappresenti anche un primo momento di un percorso 
formativo nazionale e territoriale sui temi della progettazione europea e dell’internazionalizzazione che 
si è avviata con l'approvazione da parte di Foncoop di tre specifici progetti come Alleanza delle 
Cooperative Italiane Cultura, Turismo e Beni culturali e Comunicazione. 

Vi preghiamo di confermare la vostra presenza a Legacoop Cultura (sig.ra Maria Luisa Roscioli, 
m.roscioli@legacoop.coop) tramite la restituzione via e-mail della scheda allegata da compilare 
digitalmente (è sufficiente aprire il file word, compilare direttamente i campi evidenziati in grigio e salvare successivamente il 

file con il proprio “nome - cognome-ente di appartenenza”). 

Alleghiamo il Programma finale del Workshop. 

In attesa di incontrarvi, vi inviamo i più cordiali saluti. 

 

 Stefania Marcone        Roberto Calari  
                     

 

 

 

 

 

Allegati: 
- Programma Workshop 
- Scheda di partecipazione 
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