Il progetto ARTISTIC è partito ufficialmente a Treviso
Il 26 e 27 settembre a Treviso, presso la sede di t2i, è partito ufficialmente il progetto ARTISTIC,
con 27 rappresentanti di 12 istituzioni partner, di cui t2i è partner capofila.
Il principale obiettivo del kick off è stato stabilire le prossime azioni di progetto, la suddivisione
delle competenze tra i partner, la programmazione delle attività e i risultati attesi. Inoltre, sono
stati definiti i punti fondamentali delle azioni programmate per garantire uno sviluppo corretto e di
successo del progetto in tutte le regioni in cui il progetto ARTISTIC si sviluppa. L'incontro iniziale è
stato anche un'occasione importante per incontrarsi e condividere aspettative e sinergie.
Durante il meeting, i partner di progetto sono stati supportati da Luca Ferrarese e Christophe
Ebermann, del JS Interreg Central Europe, che hanno sottolineato l’importanza dello sviluppo del
progetto nel contesto del Programma Interreg Central Europe, in particolare parlando dei criteri di
ammissibilità, delle regole per la gestione dei report, della gestione generale e delle questioni di
diritto in materia di appalti pubblici, nonché sulla comunicazione interna ed esterna. Al meeting ha
partecipato anche Rita Bertocco, del Punto di contatto Nazionale (Italian National Contact Point).
Il progetto Artistic nasce dai risultati dei precedenti progetti del Programma Europeo Interreg
CENTRAL EUROPE, per identificare, rielaborare, selezionare ulteriori idee e proposte per valorizzare
il patrimonio culturale dell’area dell’Europa centrale, grazie all’esperienza di 4 partner che hanno
partecipato al progetto precedente e a 8 nuovi partner.
Come risultato delle giornate di lavoro sono stati fissati alcuni capisaldi su cui lavorare nei prossimi
mesi, mettendo in risalto l’importanza del progetto per le aree regionali coinvolte e l’importanza di
coinvolgere gli stakeholders locali, programmando le attività per i prossimi mesi.

Project ARTISTIC officially launched in Treviso, Italy

27 representatives of 12 partner institutions hosted by the Lead partner, the t2i Technology
Transfer and Innovation gathered on the first partnership meeting held in Treviso, Italy on 26-27 of
September, 2017 to officially launch the ARTISTIC project.
The main objective of the Kick off meeting was to discuss all project actions broken down into work
packages in the context of the partners responsibilities, work schedule and expected results.
Furthermore, as a result of the meeting the key milestones of the planned actions were marked
to ensure proper and successful project implementation in all the regions covered by the ARTISTIC
Project.
The Kick off meeting has also been an important occasion to meet each other and share
expectations and synergies.
During the meeting, project partners were supported by representatives of the Interreg Central
Europe Joint Secretariat, Mr. Luca Ferrarese and Mr. Christophe Ebermann, who presented the most
important aspects of the project implementation in the framework of the Interreg Central Europe
Programme with particular emphasis on the eligibility criteria, reporting rules, general management
and public procurement law issues, as well as internal and external communication. The meeting
was attended also by Ms. Rita Bertocco, from the Italian National Contact Point.
The ARTISTIC Project is a thematic continuation of the Interreg Central Europe CCC -* Cultural
Capital Counts project achievements, outcomes of which will be the reference point, that will
enable combining the knowledge and experience of 4 previous and 8 new partners to identify, select
and valorise the most promising Intangible Culture Heritage of the Central Europe area.
As a result of the group work coordinated by the Lead partner, the ARTISTIC team crystalized their
vision of the expected project’s influence on regional situation of the programme area, possibilities
of engaging local stakeholders and scheduled activities for the upcoming semesters.

