
 

PROGETTO EUROPEO INDUCCI - (CE1315 - CUP H95J19000120006)

Avviso di  selezione pubblica per  l’individuazione di  n.  3 aziende interessate a

partecipare  al  progetto  europeo  InduCCI:  percorso  di  elaborazione

drammaturgica

La  Camera  di  Commercio  di  Padova  è  partner  del  progetto  InduCCI  (Cultural  and

Creative Industries  in  Traditional  Industrial  Regions as Drivers  for Transformation in

Economy and Society), unitamente a

● Economic Development Corporation, City of Chemnitz – Germania

● Regional Association Cultural and Creative Industry – Germania

● Creative Region Linz & Upper Austria – Austria

● Microregion Sokolov- East - Repubblica Ceca

● BSC, Business Support Centre L.t.d., Kranj - Slovenia

● Regional Development Agency in Bielsko-Biała – Polonia

● Stebo Competence Centre Community Development - Belgio

il progetto, finanziato dal programma Interreg Central Europe, si pone come obiettivo la

promozione delle “Imprese culturali e creative” (di seguito CCI) quale attore economico

innovativo  e  fattore  chiave  del  cambiamento  sociale  e  della  creazione  di  nuova

imprenditorialità.

Tra le azioni pilota che l’Ente realizzerà nell’ambito del Wp. 3 “Practical measures for

industrial  community  development  and  social  innovation  through CCI”,  è  prevista  la

realizzazione di  un intervento di storytelling e teatro d’impresa in almeno 3 imprese

manifatturiere della provincia, in collaborazione con il  Teatro Stabile del  Veneto allo

scopo di valorizzare luoghi e attività d’impresa attraverso la collaborazione tra imprese

tradizionali e imprese creative e culturali con l’elaborazione di un vero e proprio progetto

teatrale che costruisca una drammaturgia a partire dalle aziende, dalla loro esperienza

e dai loro prodotti, e che la restituisca pubblicamente delineando una nuova modalità di

narrazione, valorizzazione e promozione del valore delle imprese e dei prodotti.

 

Scopo  del  presente  avviso è  l’individuazione  di  almeno  3  imprese  interessate  a

partecipare all’azione pilota al fine di elaborare un modello di servizio che poi possa

essere utilizzato dalle imprese per la promozione aziendale e sociale e delle proprie

attività.
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Requisiti dell’impresa:

- appartenere al settore manifatturiero

- avere sede nella regione del Veneto

- disponibilità  ad ospitare  3-4 incontri,  anche  virtuali,  tra  gli  artisti  coinvolti  e  il

management e/o i lavoratori delle aziende stesse per la definizione dell’oggetto

dei percorsi drammaturgici e per la loro elaborazione;

- disponibilità  a partecipare ai  momenti  di  restituzione pubblica che avverranno

attraverso presentazioni  teatrali  che si  svolgeranno  nell’ambito  di  un incontro

pubblico che sarà organizzato al Teatro Verdi di Padova tra settembre 2021 e

ottobre 2021.

- disponibilità a promuovere l’azione realizzata tramite i propri canali;

Tempistiche di realizzazione:

- Giugno 2021: incontri nelle aziende per la realizzazione delle drammaturgie

- Luglio 2021: incontri nelle aziende per la definizione delle restituzioni pubbliche

- Settembre – ottobre 2021: restituzione pubblica finale con approfondimento e

comunicazione dei risultati

Criteri di selezione:

- la Camera di Commercio effettuerà la selezione in base alle manifestazioni di

interesse pervenute tenendo conto, oltre che dei requisiti di ammissibilità sopra

citati,  della diversificazione delle attività (in modo da realizzare gli interventi in

imprese di filiere/sottofiliere diverse), della storicità dell’azienda (con preferenza

per  imprese  storiche),  della  diversificazione  dell’area  geografica  dello

stabilimento  coinvolto  nell’azione  (con  preferenza  per  aziende  iscritte  alla

Camera di Commercio di Padova) e del numero di dipendenti (con preferenza

per imprese con un maggior numero di dipendenti).

- A parità di requisiti farà fede l’ordine cronologico di presentazione della domanda

determinato dalla data e ora di invio della PEC

Candidature:

La  segnalazione  della  propria  candidatura  dovrà  pervenire  alla  casella  pec

progetti@pd.legalmail.camcom.it entro le ore 12.00 di martedì 20 aprile 2021 indicando

nell’oggetto della mail la seguente dicitura:  Progetto europeo InduCCI: percorso di

elaborazione drammaturgica: candidatura  azienda.  Nel  testo  della  pec  dovranno

essere riportati i dati relativi all’impresa e i contatti (mail/telefono) di un referente che

sarà contattato per la realizzazione dell’iniziativa.
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