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ONLINE
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CICLO DI TRAINING ONLINE
IL PROGETTO SACHE
Il
of

progetto europeo SACHE
cultural

l'obiettivo
integrato

Heritage
di

locale

in

strategie

grado

di

di

si

pone

sviluppo

valorizzare

e

rafforzare il ruolo del patrimonio culturale inteso
soprattutto

come

acceleratore

dell'imprenditoria

3 training online

Il progetto, di cui la Direzione cultura e sport della
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è partner,

prima Fiera
Regionale della cultura e della creatività del
Friuli Venezia Giulia.
con

la

creazione

la

della

dedicati

agli

operatori

della cultura e della creatività del territorio
regionale.
I

corsi

saranno

incentrati

su

specifiche

innovazione digitale nel
settore della cultura , lo studio di case
histories nazionali ed internazionali
tematiche

locale.

culminerà

gennaio 2021 e febbraio 2021 ,

Direzione centrale cultura e sport organizza
(Smart accelerators

Entrepreneurship)

realizzare

Tra

riguardanti

quali

l'

partnership

pubblico-privato

in

impatto del Covid-19
sul business nel mondo della cultura .
ambito

culturale,

e

l'

IL DOCENTE
Antonio Scuderi , F o n d a t o r e e CEO
della società Capitale Cultura Group e d e l l a s o c i e t à ArtGlass Group . A n t o n i o
S c u d e r i è docente a contratto di Business Development per le ICC e di Digital
Heritage presso l’Istituto Europeo di Design , l a G i u n t i T r e c c a n i A c a d e m y e
I corsi di formazione online saranno tenuti da

Formaper

Milano.

E'

inoltre

responsabile

Creative dell’Associazione Cultura Italiae.

della

Task

Force

Imprese

Culturali

e

CICLO ONLINE DI

TRAINING

PIATTAFORMA ZOOM

SU CULTURA E CREATIVITÀ

1° APPUNTAMENTO
20 GENNAIO
ORE 9.20

TRAINING ONLINE "IL
MANAGEMENT DIGITALE
DELLA CULTURA”
Nel corso del primo evento, si

09:20

Apertura dei lavori
Antonella
cultura

e

Manca
sport

|

della

Direttore
Regione

centrale
Autonoma

Friuli Venezia Giulia

valorizzazione del patrimonio

Lo scenario delle nuove tecnologie
applicate alla fruizione culturale e al
turismo: macro-trend, rivoluzione 4.0,
impatto della crisi del COVID 19.

culturale.

Antonio Scuderi | Capitale Cultura Group

parlerà
digitale

dell'
nel

analizzate
significative,

09:30

innovazione
settore

della

Verranno
case

histories

con

l’obiettivo

10:00

di potenziare le competenze

Realtà Aumentata, Realtà Virtuale,
Realtà Mista. Inquadramento teorico e
case histories nazionali e internazionali.
Antonio Scuderi | Capitale Cultura Group

dei manager degli enti.

10:45

11:15

Discussione, feedback critici e raccolta
delle esperienze e dei bisogni.
Gli impatti del COVID 19 e la nuova
accelerazione della cultura 4.0. Musei
ed eventi culturali sul web, virtual
exhibitions, format culturali phygital.
Antonio Scuderi | Capitale Cultura Group

ISCRIVITI QUI
12:15

12:30

Discussione,
feedback
critici
suggerimenti per i policy makers.
Chiusura dei lavori

e

CICLO ONLINE DI

TRAINING

PIATTAFORMA ZOOM

SU CULTURA E CREATIVITÀ

2° APPUNTAMENTO
27 GENNAIO
ORE 9.20

TRAINING ONLINE
"NUOVE POSSIBILITA' DI
BUSINESS NEL SETTORE
CULTURALE E CREATIVO”

09:20

Nel corso della seconda sessione

09:30

Antonella
cultura

del mondo culturale, incentrate su
buone pratiche di collaborazione

culturale,

casi

nell’applicazione

a

di
delle

base

sport

|

della

Direttore
Regione

centrale
Autonoma

Innovazione digitale e dei modelli di
funzionamento e business nel mondo
della cultura. I principali trend e gli
impatti del COVID 19.
Antonio Scuderi | Capitale Cultura Group

tra pubblico e privato, progetti di
territoriale

e

Manca

Friuli Venezia Giulia

saranno analizzate case histories

sviluppo

Apertura dei lavori

10:30

successo
nuove

tecnologie alla valorizzazione del
patrimonio e del turismo culturale.

Analisi di case histories nazionali e
internazionali
nel
settore
dell’innovazione culturale, del Digital
Heritage
e
della
public-private
partnership.
Antonio Scuderi | Capitale Cultura Group

11:15

11:30

ISCRIVITI QUI

Raccolta dei feedback critici e
censimento delle soluzioni innovative
fornite dalle ICC.
Gli strumenti della collaborazione tra
pubblico e privato e i nuovi orientamenti
normativi, i distretti culturali, le nuove
forme di partenariato tra enti culturali e
ICC.
Antonio Scuderi | Capitale Cultura Group

12:15

12:30

Feedback critici e suggerimenti per i
policy makers.
Chiusura dei lavori

CICLO ONLINE DI

TRAINING

PIATTAFORMA ZOOM

SU CULTURA E CREATIVITÀ

3° APPUNTAMENTO
3 FEBBRAIO
ORE 9.20

TRAINING ONLINE "LE
PARTNERSHIP PUBBLICOPRIVATO NEL SETTORE
CULTURALE"
La terza sessione di training sarà

09:20

Antonella
cultura

enti

della

collaborazione

culturali

definizione

e

e

ICC

e

validazione

e

Manca
sport

|

della

Direttore
Regione

centrale
Autonoma

Friuli Venezia Giulia

09:30

dedicata alle buone pratiche nel
settore

Apertura dei lavori

tra
alla
di

Best
practices
nei
settori
dell’innovazione culturale e dello
sviluppo territoriale, a base culturale e
creativa, basate sulla partnership tra
istituzioni e ICC.
Antonio Scuderi | Capitale Cultura Group

problemi e opportunità collegate

Attraverso il confronto critico, si

Analisi dei bisogni e delle indicazioni
emersi nel corso dei due training
precedenti.

discuteranno le migliori modalità

Antonio Scuderi | Capitale Cultura Group

allo

sviluppo

di

collaborazioni

11:30

nell’ambito del progetto SACHE.

di

facilitazione

e

supporto

da

12:00

Dibattito

12:30

Chiusura dei lavori

avviare nella fase successiva del
progetto.

ISCRIVITI QUI

