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                 3 0  M a g g i o  2017 

                                       Provincia di TERNI - Sala consiliare 

h 10.00 /13.00  - 14.00/18.00 

C.Re.S.Co.  

con la partecipazione di Regione Umbria e il patrocinio della Provincia di Terni 

 

presenta 

FONDI EUROPEI : FINANZIARE LA CULTURA E LA CREATIVITA’ 

 
Come utilizzare le risorse dei Fondi UE : Europei , Nazionali e Regionali 

La nuova programmazione 2014 - 2020 ed il metodo di ricerca bandi ed opportunità 

Focus sulla programmazione dei fondi Regione Umbria  

 
Per capire davvero come orientarsi 

      Il workshop è strutturato con la modalità partecipativa del coaching che accompagna i 
partecipanti nell' acquisizione di strumenti e metodo, per interpretare correttamente ed in 
modo rapido le informazioni ricevute. 

 

L' in-formazione utile 

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. 
 
 

Che cos’è 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 rappresenta circa 
cento realtà e si regge sull’auto-finanziamento degli artisti, degli operatori e delle strutture che 
ne fanno parte.  www.progettocresco.it 

 

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 

 

Organizzazione WORKSHOP 

L'iniziativa è ospite della presidenza della Provincia di Terni, viale della Stazione 1 - 05100 

A cura di C.Re.S.Co. Umbria / antenna regionale Associazione Ippocampo (Tr)  
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PROGRAMMA 

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

 Giornata di studio condotta da Pino Boccanfuso / Cesvic 

 

MATTINA dalle ore 10.00 alle ore 13.00  

Saluti istituzionali di Giampiero Lattanzi, presidente della Provincia di Terni.                    

PARTE PRIMA: LE RISORSE  ECONOMICHE PER IL CICLO  2014 – 2020 

 

 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 Umbria 

 Focus Umbria: intervengono Andrea Orlandi /AUR e Rita Passerini/ Regione Umbria 

 
dalle 13.00 alle 14.00 pausa pranzo  - POMERIGGIO dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
 
PARTE SECONDA: I FONDI REGIONALI, STRATEGIE E PROGRAMMAZIONE 

 

 Focus Umbria: interviene Mauro Pianesi / Regione Umbria    
 Le politiche culturali nello sviluppo stategico 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 Umbria. 

 Confronto sul metodo e mappa delle strategie per la propria attività. 

 

Nel corso della giornata: Esercitazioni  

a) monitor : comprendere la strategia e valore delle varie fonti di finanziamento 
b) mapping : posizionare correttamente la propria attività rispetto ai fondi possibili 
 
 

RELATORE / COACH 

Pino Boccanfuso - consulente alla progettazione e programmazione culturale per Enti Pubblici e 

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

formazione attiva. Direttore di CESVIC Centro Sviluppo Imprese Creative. 

RELATORI  ISTITUZIONALI 

Mauro Pianesi – dirigente Servizio Valorizzazione delle risorse culturali Regione Umbria  

Andrea Orlandi – ricercatore AUR /Agenzia Umbria Ricerche  

Rita Passerini – responsabile  Servizio Valorizzazione delle risorse culturali Regione Umbria 

 

Iscrizioni 
Inviare il modulo compilato in ogni sua parte a umbria@progettocresco.it, quindi completare 

l'iscrizione la mattina del 30. Dalle ore 9.15 sarà possibile versare il contributo richiesto. 

La Giornata di studio si realizza con il contributo dei partecipanti: 15€ per gli iscritti CReSCo 

e 20€ per i non iscritti.   

mailto:umbria@progettocresco
mailto:segreteria@progettocresco
http://www.progettocresco.it/
mailto:umbria@progettocresco.it

