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Sintesi del progetto : 
(breve descrizione delle attività del 
progetto) 

Nell’ambio del settore culturale, la mancanza di risorse provenienti dal 
settore pubblico e le scarse competenze in project management degli 
operatori culturali e dei mediatori, nonché la scarsa consapevolezza dei 
cittadini su questi temi, causa un livello di successo e di sostenibilità delle 
iniziative culturali molto basso. Il progetto vuole colmare questa mancanza 
andando a potenziare le competenze degli intermediari e degli addetti 
culturali al fine di migliorare le loro azioni di valorizzazione di iniziative 
riguardanti il patrimonio culturale intangibile (Intangible Cultural Heritage), 
rendendole economicamente sostenibili e maggiormente fruibili al 
pubblico. Il progetto agisce sui seguenti aspetti: 

1) Sviluppo di una strategia comune tra i partner per lo sviluppo 
delle competenze degli intermediari e degli operatori, per 
migliorarne le competenze su vari aspetti cruciali per la buona 
riuscita di un progetto di business culturale (marketing, business 
plan, ecc).   

2) Attivazione di ICH Desk locali che fungano da punto di riferimento 
sia per i cittadini che per enti intermediari interessati a usufruire 
del supporto specifico per l’avvio di iniziative culturali. 

3) Modello di utilizzo del crowdfunding, per favorire l’avvio di 
progetti di valorizzazione di asset intangibili e per favorire il 
networking con iniziative internazionali.  

 
 


