
 
 

 

Posizionamento 
(Vision) 
 

Ambiti  
(Mission) 

Attività 
(Activities) 

Revenue 
(Business) 

Produzione  
Un CCI deve stimolare e catalizzare la 
produzione culturale, predisponendo 
un media di riferimento nel quale e 
grazie al quale far confluire il frutto dei 
progetti creativi promossi  
 
 
 

• Media ufficiale (multilingua, almeno in parte) 
• Laboratori creativi  
• Scouting (premi e concorsi creativi) 

Sponsor  
Pubblico pagante 
Bandi europei*** 

Diffusione  
La programmazione delle attività di 
divulgazione di un CCI deve seguire 
criteri di tematicità e 
contestualizzazione con i trend 
internazionali  
 
 

• Exhibit, rassegne, festival, eventi 
• Networking/ calendarizzazione  

Sponsor 
Bandi europei*** 

Educazione e Formazione 
Un CCI contribuisce – in linea con gli 
indirizzi ufficiali della UE – alla 
‘educazione creativa’ dei giovanissimi 
ed alla formazione dell’impresa 
creativa quale motore 
dell’innovazione 
 

• Incubatore di imprese creative (spazi di co-
working) 

• Seminari one-shot 
• Laboratori creativi per studenti  
 

Privati  
Scuole 
Università 
Bandi nazionali 
Bandi europei*** 
Sponsor  
 

Il MARTE è un centro culturale 
indipendente: 
• uno spazio aperto alle 

attività culturali di ogni tipo 
(produzione e diffusione) 

• un luogo di aggregazione 
per appassionati delle 
espressioni creative sul 
territorio 

• un soggetto promotore di 
partnership funzionali con 
enti e privati a livello 
nazionale ed 
internazionale  

• un centro di formazione, 
informazione e 
valorizzazione dei talenti  

• un media center aperto a 
tutti 

• una eccellenza del 
territorio la servizio del 
territorio  

 

Promozione territoriale 
Un CCI mette a sistema le produzioni 
territoriali relative alle industrie creative 
e culturali in tutte le loro declinazioni, 
creando clustering interfiliera  
 

• Location per eventi/incentive  
• Itinerari turistici 
• Networking  

Sponsor  
Enti locali  
Agenzie di viaggio 
Bandi europei*** 
 

 
 



 
 

 

 
 
 
 
***Il programma Creative Europe 

Cosa è A cosa serve Cosa prevede 
Creative Europe è il nuovo programma 
dell’Unione Europea, proposto dalla 
Commissione Europea il 23 novembre 2011. 
Sarà attivo dal 2014 al 2020.  
“I settori culturali e creativi offrono grandi 
potenzialità per promuovere crescita ed 
occupazione in Europa. I finanziamenti UE 
aiutano anche migliaia di artisti e operatori 
culturali a raggiungere un nuovo pubblico. 
Senza questo supporto, sarebbe difficile o 
impossibile per loro entrare nei nuovi mercati.” 
Androulle Vassiliou, commissario 
dell’Educazione, Cultura, Multilinguismo e 
Gioventù 
 

• Aiuta i settori culturali e creativi a cogliere le 
opportunità offerte dall’era digitale e dalla 
globalizzazione. 

• Permette ai settori di raggiungere il loro 
massimo potenziale in modo che possano 
contribuire agli obiettivi di crescita, 
occupazione e coesione sociale 
dell’Europa 2020. 

• Apre le porte a nuove opportunità, mercati 
e pubblico a livello internazionale. 

• Si costruisce sul successo dei programmi 
media e culturali. 

 

• Più fondi per artisti e professioni culturali per 
sviluppare le loro capacità e farli lavorare 
all’estero. 

• Più fondi per attività culturali transnazionali 
dentro e fuori l’Unione Europea. 

• Supporta schemi costruiti su misura in base 
ai bisogni specifici dei settori audiovisivi e 
culturali all’interno dell’UE. 

• Facilita l’accesso a fondi privati attraverso 
garanzie che potrebbero fruttare più di un 
miliardo di euro in prestiti. 

• Aumenta le competenze bancarie nei 
settori culturali e creativi. 

• Sviluppa la competitività dell’Europa nella 
cultura, salvaguardando la diversità 
culturale e linguistica. 

 
 
 
 
 
 


