
FONDI EUROPEI: FINANZIARE LA CULTURA E LA CREATIVITA’ 

 
Workshop con PINO BOCCANFUSO 

*** 

Si svolgerà il 9 giugno a Lecce presso lo spazio delle Officine Cantelmo dalle ore 10.30 alle 19.00 il workshop 

condotto da Pino Boccanfuso, consulente alla progettazione e programmazione culturale per Enti Pubblici e 

Privati, esperto di fundraising, Project manager per imprese creative con esperienza di coaching e 

formazione attiva, attuale direttore di CESVIC Centro Sviluppo Imprese Creative. 

 

Promosso da CReSCo Puglia assieme alla Rete Territoriale di Lecce del Distretto della Puglia creativa e 

Dama, il workshop è rivolto ad un numero massimo di 25 partecipanti e sarà l’occasione per interrogarsi sul 

come utilizzare le risorse dei Fondi UE: Europei, Nazionali e Regionali, aprendo una finestra sulla nuova 

programmazione 2016-2022, sul metodo di ricerca bandi ed opportunità ed un focus sulla programmazione 

dei fondi Regione Puglia. 

 

ll workshop è strutturato con la modalità partecipativa del coaching che accompagnerà i partecipanti nell' 

acquisizione di strumenti e metodo, per interpretare correttamente ed in modo rapido le informazioni 

ricevute. L' in-formazione utile quindi, non un mare di nozioni, ma un quadro chiaro delle possibilità ed un 

metodo efficace di ricerca per affinare e ampliare le proprie capacità di progettazione. 

 

Per partecipare al workshop occorre iscriversi versando la quota di  

- 15 euro per promotori CReSCo;  

- 25 euro non promotori 

- gratuito per il Distretto Puglia Creativa 

 

a mezzo bonifico bancario intestato a:  

IBAN: IT 35 H 03359 01600 10000 0014881 

conto corrente Banca Prossima, intestato a CReSCo, c/o Teatro Argot, Via Natale del Grande 27, 00153 

Roma. 

Codice fiscale di CReSCo, è 97619920586.  

 

entro il giorno 31/05/17 

Per informazioni:  

Francesca D'ippolito  

328 1025863 

puglia@progettocresco.it 

 

Stefania Marrone 

stefania.apocrifi@gmail.com 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/francesca.dippolito.9
https://www.facebook.com/stefania.marrone


 

PROGRAMMA 
EUROPA 2020 : QUALI FINANZIAMENTI PER LE ATTIVITA’ CULTURALI E CREATIVE ?  

 

MATTINA dalle ore 10.30 alle ore 13.30 

 

PARTE PRIMA: LE RISORSE ECONOMICHE PER IL CICLO 2016-2022 

 

• NON SOLO EUROPA CREATIVA - I programmi europei dei fondi diretti: Europa Creativa, 

   Europa per i Cittadini, Erasmus+, Horizon, Cosme 

 

• PROGETTI PER IL TUO TERRITORIO - Le politiche regionali e i fondi indiretti PON nazionali e POR REGIONE 

 

ESERCITAZIONI 

a) monitor : comprendere la strategia e valore delle varie fonti di finanziamento 

b) mapping : posizionare correttamente la propria attività rispetto ai fondi possibili 

 

 

dalle 13.30 alle 15.00: pausa pranzo 

 

POMERIGGIO dalle ore 15.00 alle ore 19.00 

 

PARTE SECONDA : I FONDI REGIONALI, STRATEGIE E PROGRAMMAZIONE 

• Le politiche culturali nello sviluppo strategico delle Regioni : esperienze a confronto 

• Come si spendono i soldi europei nelle Regioni e quali opportunità per le imprese culturali 

• Focus sui fondi ed il Piano Operativo delle Regione Puglia 

confronto sul metodo e mappa delle strategie per la propria attività 

 

Info: segreteria@progettocresco.it; puglia@progettocresco.it 

 

 

 

Che cos’è Progetto Cresco 

 

È il Coordinamento delle Realtà della Scena Contemporanea. L'obiettivo di questo Coordinamento è 

mettere assieme gli operatori e gli artisti italiani della scena contemporanea e farli lavorare 

congiuntamente per costruire un progetto e una sensibilità che siano insieme poetici e politici, necessari 

per continuare a creare bellezza e pensiero ma anche funzionali alla difesa della dignità lavorativa di chi 

opera in questo settore, al recupero di un ruolo riconosciuto per gli artisti del contemporaneo nel contesto 

sociale nazionale, alla crescita complessiva dei linguaggi della ricerca e dell'innovazione. Il Coordinamento si 

regge sull’auto-finanziamento degli artisti, degli operatori e delle strutture che ne fanno parte. 

www.progettocresco.it 

*** 

 

 

https://www.facebook.com/progetto.cresco/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.progettocresco.it%2F&h=ATP6mlqD31AJBrfFmNaA9kaOOihQa-N5NvPRJlxQqD8YZD20YjwCQlm5Dh-qRdZgdlHkPICjObnJ4HhRWog3mbWC8YlTpuBeJR3jjp6OHalPaVckaNjT3CeEHWpb2236Go2Sr5Cx&enc=AZNIxz4k62kIngf1QvXNngnx93RR3-mjusKvDTWmyePwvw00LLwau7qPIJT1qVmvqkg&s=1


Che cos’è Cesvic 

 

CESVIC – Centro per lo sviluppo delle imprese creative - ha come scopo promuovere lo sviluppo e la crescita 

delle imprese culturali e creative attraverso la ricerca, le attività studio, l'elaborazione di dati, lo scambio di 

pratiche e la formazione delle persone. www.cesvic.com 

*** 

 

Che cos’è Distretto Produttivo 'Puglia Creativa' 

 

Il distretto Produttivo “Puglia Creativa” è l’espressione delle imprese culturali e creative pugliesi in risposta 

alla Legge Regionale n. 23/2007. 

Pioneristico laboratorio progettuale a livello nazionale, il DPPC , in estrema sintesi, ha l’obiettivo di essere 

punto di riferimento per le giovani imprese in start up, per i professionisti che rischiano di essere esclusi 

dalle opportunità di sostegno per mezzo dei fondi comunitari, per tutte le imprese culturali del territorio 

interessate ad avviare una politica di alleanze progettuali, al fine di operare un coinvolgimento diretto nello 

scambio di servizi e nella progettazione di iniziative di confronto professionale. 

*** 

 

Che cos’è D.A.M.A. 

 

Dama - Danze e musiche del Salento è un progetto dell’associazione Tarantarte, in collaborazione con 

Coolclub, con il sostegno del Comune di Lecce e con il patrocinio di Istituto Diego Carpitella e Puglia Sounds, 

finanziato nell’ambito del Piano Azione Coesione “Giovani no profit” dal Dipartimento della gioventù e del 

servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la realizzazione di un archivio 

multimediale e di un laboratorio permanente sulle musiche e sulle danze popolari salentine che saranno 

ospitati in alcune sale del Castello Carlo V di Lecce. L'obiettivo del progetto coordinato è, dunque, la 

valorizzazione di una parte del piano terra del Castello per la gestione di servizi con finalità educative, 

didattiche, sociali e di attrazione turistica. Sono previste quattro linee di azione: la costituzione di un 

archivio multimediale della musica salentina, con un'attenzione particolare al vasto movimento di folk-

revival che ha caratterizzato il territorio pugliese negli ultimi anni; la realizzazione di un vasto programma di 

attività seminariali e di fruizione pubblica dei contenuti; la realizzazione di una scuola di danza, con 

seminari, corsi e master-class sulla danza dalle sue forme coreutiche tradizionali salentine fino alle più 

recenti esperienze di rielaborazione in chiave contemporanea; lo sviluppo di percorsi formativi 

sull'imprenditorialità giovanile in ambito culturale e sociale. 

https://www.facebook.com/cesvicroma/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.cesvic.com%2F&h=ATOeWWI0VkM-51A_DOc3VKBdp_fgsSlyCWLYUhE87WCU-6QSy1-APHRD4sr-5DA9hY_BZfWHoDAB4pW2242c19k24TNB52pqGEVcbMYUwaT0sExt8DCylBRtocMup3GK9-xXQB-s&enc=AZPw5B_Wv6G8Pj5Zg45OAMLFhKM8KccmMbKNFS0n9DyJ7cPEtp73xeK-WQ2HPH-TzBo&s=1
https://www.facebook.com/DistrettoProduttivoPugliaCreativa/

