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DGR 1643/2022 

CULTURA IN RETE  

Interventi per lo sviluppo di ecosistemi culturali territoriali 

 

Dotazione complessiva 3.150.000,00 € 
 

Tempi di presentazione Entro le ore 13.00 del 16.02.2023 
 

Soggetto presentatore 
 

Ente di formazione accreditato per la formazione continua presso la Regione Veneto 

Tipologia progetti Pluriaziendali e con carattere Territoriale (Ambito provinciale) 
 

Contributo per progetto Tra minimo 200.000,00 € massimo 210.000,00 € 
 

Massimale contributo per 
utente/partecipante 

4.000,00 € (escluso FESR, borse di ricerca, incentivi per temporary manager) 

Regime di Aiuto di Stato De Minimis ex Reg. 1407/2013 

Nr. progetti finanziati per area 
provinciale 

3 

Beneficiari 
 
 

Soggetti di natura privata che svolgono attività economica inerente i settori CULTURALE, 
CREATIVO, ARTISTICO e dello SPETTACOLO operanti in unità localizzate nel territorio 
veneto nei seguenti ambiti (non esaustivi): 

- Musica 
- Arti visive (cinema, audiovisivo e fotografia) 
- Spettacolo dal vivo e festival 
- Patrimonio culturale materiale e immateriale (inclusi archivi, biblioteche e musei 

di natura privata) 
- Editoria, libri e letteratura 

 
I progetti sono dedicati a: 

- Lavoratori occupati 
- Titolari d’impresa, coadiuvanti d’impresa 
- Liberi professionisti e lavoratori autonomi 

Tematiche formative / 
Obiettivi 
 

- Creare ecosistemi culturali territoriali in cui i soggetti privati operanti nei settori 
creativo, culturale, artistico e dello spettacolo possano collaborare insieme in 
ottica di co-progettazione e sviluppo di nuovi servizi, prodotti, target, ecc 

- Sviluppo delle competenze in ambito tecnico e artistico 
- Sviluppo delle competenze orientate alla transizione digitale e verde 
- Incremento dell’accessibilità e fruibilità 
- Audience development 
- Messa in rete delle imprese partecipanti con soggetti pubblici 
- Spese FESR nella misura dal 30 al 50% del contributo 
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Specifiche Spese FESR: 

 

 

Premialità 
 
 

- Progetti che diano l’evidenza di voler costruire o rafforzare gli ecosistemi 
culturali per l’ideazione di nuovi prodotti o servizi culturali e di audiance 
development; 

- Partenariato di rete di Comuni e/o unioni di comuni e/o consorzi fra enti 
territoriali e/o enti locali con riferimento al territorio in cui operano i soggetti 
destinatari delle progettualità 

- Interventi interaziendali 

Tempi di realizzazione del 
progetto formativo 

Avvio entro 30 gg dalla data di approvazione 
Chiusura entro 12 mesi dalla data di approvazione 

Tipologia attività 
 
 

Si prevede formazione di gruppo, laboratori formativi e project work, consulenze 
individuali o di gruppo, coaching, visite studio, borse di ricerca e animazione territoriale, 
seminari informativi, workshop, webinar. 
FAD sincrona fino ad un massimo del 50% del monte ore complessivo di progetto. 


