Interconnettere le filiere culturali e creative
Le filiere culturali e creative hanno un impatto positivo sul sistema economico: direttamente, attraverso le imprese che
fanno della cultura e creatività il proprio core business; indirettamente, influenzando o collaborando con i settori produttivi
tradizionali, incrementandone così il valore aggiunto. In questa chiave, le sinergie tra cultura e turismo possono indicare un
percorso equilibrato di sviluppo economico e benessere delle comunità locali.
La strategia regionale di innovazione (S3 Calabria) ha inserito Turismo e Cultura fra le aree prioritarie richiamando in
particolare le tematiche delle tecnologie per la diagnosi, recupero, gestione e valorizzazione delle risorse culturali e
ambientali insieme alle tecnologie e modelli di co-creazione di nuovi percorsi turistici esperienziali e conoscitivi.
L’incontro si propone di avvicinare operatori istituzionali, imprese e ricercatori mettendo a confronto il punto di vista di
diversi attori regionali e nazionali con le testimonianze concrete delle imprese impegnate nei progetti di R&S finanziati dal
POR Calabria nell’area Turismo e Cultura.
L’incontro è inserito in un evento transnazionale di incontri B2B e workshop sulle tecnologie e prodotti per la filiera dei beni
culturali - Cultural Heritage Matchmaking - organizzato dalla rete Enterprise Europe Network e associato alla Notte dei
Ricercatori 2018, che offre ulteriori opportunità di visibilità e networking.

PROGRAMMA PRELIMINARE
10.30 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI
11.00 SALUTI E APERTURA DEI LAVORI
Saluto di benvenuto
Gino Mirocle Crisci – Rettore Università della Calabria
Area di Innovazione Turismo e Cultura della S3 Calabria e iniziative in corso
Menotti Lucchetta – Regione Calabria, Dipartimento Presidenza, Settore Ricerca
11.30 RETI E OPPORTUNITÀ REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI
Opportunità di innovazione nel sistema dei beni culturali in Calabria
Salvatore Patamia – Segretariato Regionale MIBACT Calabria
Roadmap del Cluster Tecnologico Nazionale per il Patrimonio Culturale
Lucio d'Alessandro – Cluster Tecnologico Nazionale “Technological Innovation in Cultural Heritage”
Cultural Heritage: un tema trasversale per Horizon 2020
Monica Filice – Fincalabra, CalabriaInnova, Sportello APRE Calabria
12.30 VALORIZZAZIONE E MESSA IN RETE DELLE COMPETENZE
Panel di progetti di innovazione in corso nell’area Turismo e Cultura
Interventi programmati dei progetti di R&S finanziati dal bando POR Linea 1.2.2
Discussione e ipotesi di lavoro della Piattaforma Tematica
13.30 CONCLUSIONI
Maria Francesca Corigliano – Assessore Istruzione e Attività Culturali, Regione Calabria

