
                                                                                                        
 

 

Progetto I.C.E. (Innovation, Culture and Creativity for a new Economy) 

         

Bari, 4 febbraio 2015 

 

Gentile/Egregio,  

nell’ambito dell’Progetto ICE - Innovation, Culture and Creativity for a new Economy, finanziato 

dal Programma di Cooperazione Territoriale Europea “Grecia-Italia 2007 – 2013” desideriamo 

invitarLa al workshop su  

 

“Creatività, Territorio, Impresa: costruiamo occasioni per l’innovazione” 

Venerdì 13 febbraio ore 14,30, Lecce Palazzo Turrisi  

(Via Marco Basseo 1) 

 

Nell’ambito del workshop IAMB e Teatro Pubblico Pugliese con il supporto del Distretto Puglia 

creativa coordineranno un tavolo sulle esperienze di cross – innovation tra industrie creative e 

dell’agro food. Dopo alcuni appuntamenti per la definizione di uno scenario di riferimento per 

lo sviluppo di nuove idee di business tra i due settori, questo nuovo appuntamento mira a far 

incontrare alcune imprese particolarmente sensibili e interessate ai processi di innovazione che 

possono nascere dall’incontro fra i due settori. 

Le ipotesi e le proposte risultanti da questo dialogo porteranno alla definizione di alcuni 

progetti di sviluppo che saranno sostenuti da IAMB e TPP nell’ambito dei rispettivi progetti di 

sostegno ai due settori. 

I settori delle industrie creative interessati sono: design, audiovisivo, spettacolo dal vivo, 

multimedia e comunicazione 

I settori agro food sono:  masserie didattiche, cantine del vino rosato, prodotti tipici di Puglia, 

imprese collegate alle iniziative Calici di Stelle.  

 

DI SEGUITO UNA PRESENTAZIONE GENERALE DEL WORKSHOP A CUI AUSPICHIAMO LA SUA 

PARTECIPAZIONE 

 



                                                                                                        
 

 

Di che cosa si discute? Il rapporto tra sistema imprenditoriale e creatività può rappresentare un 

punto di forza per affrontare la crisi. Vogliamo creare un momento di scambio tra imprese, 

creativi ed operatori culturali utile ad esplorare insieme i possibili punti di collaborazione. 

Perché esserci? Perché il sistema creativo e culturale pugliese si trova ad una svolta: dopo dieci 

anni di investimento bisogna decidere in che direzione procedere. Per contribuire alle decisioni 

che verranno prese, per incontrare e conoscere colleghi, persone/imprese dalle cui esperienze 

imparare a fare cose nuove e diverse.    

A che cosa La invitiamo? A partecipare ad un laboratorio aperto in cui presentare esperienze e 

proposte, raccogliere opportunità, proporre cambiamenti. Non vi stiamo invitando ad un 

convegno ma ad una giornata di lavoro organizzata in gruppi il cui risultato saranno le vostre 

stesse critiche e/o proposte oppure gli incontri che farete. Si ritroveranno e lavoreranno insieme 

operatori della cultura, imprese e professionisti della creatività, imprese del made in Italy. 

Cosa faremo dei risultati? Sarà la prima tappa di un percorso in tutte le province pugliesi i cui 

risultati raccolti in report sotto forma di indicazioni concrete e condivise, costituiranno la base per 

un Piano delle Attività che dovrà proporre cambiamenti e innovazioni nell’organizzazione del 

settore culturale, delle sue politiche e nel rapporto tra industrie creative, eventi e mondo delle 

imprese. 

Organizzazione dei lavori: 

Avvio ore 14,30: saluti e introduzione della giornata con avvio dei gruppi di lavoro; 

Ore 15,00 fino alle 17,30 circa: gruppi di lavoro; 

Ore 17,30-18,00: plenaria, presentazione del lavoro dei gruppi e discussione 

 

Per info:  

Ufficio Progetti 

Consorzio Teatro Pubblico Pugliese 

Via Cardassi 26, 70121 Bari  

Tel.+39.080.5580195 e-mail: progettitpp@teatropubblicopugliese.it 

 

 


