
                              

 
Progetto Interreg Central Europe InduCult2.0 

 
 

Avviso di manifestazione di interesse per la costituzione e successiva 
partecipazione ad un Forum Multistakeholder sulla Cultura industriale 

nella Regione del Veneto  
 

1) Premessa 
La Camera di Commercio di Padova, nell’ambito del progetto europeo InduCult2.0,           
finanziato dal Programma Interreg Central Europe, ha promosso la creazione di focus            
group che hanno affiancato gli uffici camerali nella definizione e realizzazione delle            
attività del progetto. 
Dal momento che una delle azioni del progetto prevede la definizione di strategie             
condivise per la valorizzazione della cultura industriale come elemento di sviluppo e di             
identità del territorio, si intende promuovere la creazione di un tavolo di confronto             
permanente, denominato Forum Multistakeholder per la Cultura Industriale, che possa          
proseguire la collaborazione e supportare gli Enti e le imprese nel coordinamento di             
azioni concrete e nel proseguimento delle linee di azione già avviate anche con il              
progetto europeo in parola, favorendo sinergie tra i diversi attori sul territorio 
 

2) Obiettivo dell’avviso 
Raccogliere le candidature di imprese, enti pubblici e privati portatori di interessi diffusi             
che, nel rispetto delle caratteristiche minime di seguito elencate, abbiano interesse a            
collaborare alla costituzione ed animazione di un Forum Multistakeholder per la Cultura            
industriale, in linea con gli obiettivi e le strategie proposte dal progetto europeo             
InduCult2.0, finanziato dal programma comunitario Interreg Central Europe.  
 
 

3) Chi può aderire  
I soggetti pubblici o privati che possono aderire sono soggetti che riconoscono il valore              
della cultura d’impresa, della cultura industriale (in senso lato), della valorizzazione del            
patrimonio materiale e immateriale legato all’attività d’impresa e intendono collaborare          
per la definizione di linee strategiche condivise e la realizzazione di progettualità ed             
eventi congiunti, condividendo conoscenze/competenze in una strategia più ampia a          
servizio delle imprese e dei cittadini del nostro territorio. 
 

 
 

https://www.pd.camcom.it/progetti-innovazione/progetti-comunitari-padova/progetti-europei/inducult-2.0/inducult


                              

A titolo esemplificativo e non esaustivo possono aderire imprese, Enti Locali,           
Associazioni di imprese e di lavoratori, di consumatori, Enti di ricerca, Scuole,            
Organismi del settore non profit che operano nel settore della valorizzazione della            
cultura e del patrimonio industriale 
 

4) Condizioni economiche di partecipazione 
La partecipazione al tavolo di lavoro  è da intendersi a titolo gratuito.  
 

5) Caratteristiche “minime” per aderire  
Enti pubblici/partecipate da enti pubblici 

● Avere la promozione della cultura industriale e/o il supporto alle imprese nelle proprie             
attività statutarie/nelle proprie linee di azione approvate dall’organo di indirizzo politico; 

● Avere esperienze significative nell’erogazione di servizi/realizzazione di progetti sul         
tema; 

● Competenza territoriale per la regione del Veneto (o territori, comuni, del Veneto); 
 
Associazioni datoriali 

● Avere significativa rappresentatività delle imprese del territorio veneto (minimo 100          
imprese iscritte); 

● Avere sede operativa in regione del Veneto; 
● Avere come mission da statuto il supporto al sistema generale delle imprese tramite la              

rappresentanza e l’attivazione (diretta o tramite proprie controllate) di servizi ed iniziative            
a favore delle imprese; 
 

Enti di ricerca/Università/Scuole 
● Avere esperienze significative nell’erogazione di servizi/realizzazione di progetti sul         

tema; 
● Competenza territoriale per la regione del Veneto (o territori, comuni, del Veneto); 

 
Associazioni non profit/in rappresentanza dei lavoratori/dei consumatori 

● Avere la promozione della cultura industriale e/o il supporto ai lavoratori/consumatori           
nelle proprie attività statutarie/nelle proprie linee di azione approvate dall’organo di           
indirizzo politico; 

● Avere esperienze significative nell’erogazione di servizi/realizzazione di progetti sul         
tema; 

● Competenza territoriale per la regione del Veneto (o territori, comuni, del Veneto); 
 
 
 
 

 
 



                              

Imprese 
● Avere la promozione della cultura industriale nelle proprie attività/nelle proprie linee di            

azione approvate dall’organo di direzione (esempi non esaustivi: avere musei d’impresa,           
archivi storici, aver partecipato a manifestazioni legate al turismo industriale e/o al club             
di prodotto); 

● Avere almeno una sede legale o operativa in Veneto. 
 
 

6) Modalità di Adesione 
Le domande di adesione devono essere presentate entro il 27.3.2019 esclusivamente tramite            
PEC (posta elettronica certificata) da inviare all’indirizzo progetti@pd.legalmail.camcom.it. 
 
Dovranno essere inviati i seguenti documenti: 
 

● Modello “Richiesta adesione Forum Multistakeholder per la cultura industriale” firmato          
dal legale rappresentante con una presentazione dettagliata del soggetto candidato; 

● Presentazione istituzionale illustrando progetti ed iniziative coerenti con la tematica in 
oggetto 
 Documento di identità del firmatario in corso di validità 
 
 

 
La valutazione delle candidature sarà effettuata dal Servizio Progetti Speciali e Comunitari della             
Camera di Commercio in collaborazione con la Regione del Veneto, partner associato del             
progetto; in caso di approvazione verrà sottoscritto un apposito protocollo di intesa tra i soggetti               
candidati e la Camera di Commercio di Padova. 
 
Per ulteriori informazioni o chiarimenti contattare il Servizio Progetti Speciali e Comunitari al             
numero 049 8208257 o con una mail a progetti@pd.camcom.it 
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