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La Camera di commercio di Padova 

finanziato per € 3.0

3: Cooperare nelle risorse naturali e cultura

nell’Europa Centrale.Obiettivo Specifico: 3.2 

l’uso sostenibile del patrimonio e delle risorse culturali).

 

Il progetto, partito il 1 Giugno 2016, si concluderà il  31 Maggio 2019

Inducult2.0 punta a valorizzare l’impresa e l’industria come elemento 

fondante del patrimonio culturale delle regioni dell’Europa Centrale 

(Germania, Austria, Repubblica Ceca, Slovenia, Italia, Croazia, Polonia, 

Belgio)  Infatti, i partecipanti dei vari paesi si propongo

passato, il presente e il futuro dell’industria , per rendere più attraenti e 

vivibili i propri territori, per garantire un futuro occupazionale agli abitanti 

attraendo giovani cervelli  e nuove competenze lavorative. 

In particolare,con le prime attività di Inducult2.0 la partnership lavorerà sui 

seguenti punti:  

- definire e promuovere il concetto di cultura industriale in Europa centrale; 

- rafforzare le specificità culturali delle aree coinvolte ( per noi il Veneto) e 

utilizzarle com

- potenziare i territori industriali riattivando la loro capacità di produrre posti 

di lavoro e benessere; 

 

 

 

La Camera di commercio di Padova partecipa al  progetto Inducult2.0 

€ 3.000.295,16 dal Programma Interreg Central Europe

3: Cooperare nelle risorse naturali e culturali per una crescita sostenibile 

nell’Europa Centrale.Obiettivo Specifico: 3.2 - Migliorare le capacità per 

l’uso sostenibile del patrimonio e delle risorse culturali). 

Il progetto, partito il 1 Giugno 2016, si concluderà il  31 Maggio 2019

ta a valorizzare l’impresa e l’industria come elemento 

fondante del patrimonio culturale delle regioni dell’Europa Centrale 

(Germania, Austria, Repubblica Ceca, Slovenia, Italia, Croazia, Polonia, 

Belgio)  Infatti, i partecipanti dei vari paesi si propongono di  valorizzare  il 

passato, il presente e il futuro dell’industria , per rendere più attraenti e 

vivibili i propri territori, per garantire un futuro occupazionale agli abitanti 

attraendo giovani cervelli  e nuove competenze lavorative. 

,con le prime attività di Inducult2.0 la partnership lavorerà sui 

 

definire e promuovere il concetto di cultura industriale in Europa centrale; 

rafforzare le specificità culturali delle aree coinvolte ( per noi il Veneto) e 

utilizzarle come fattore di identità culturale;  

potenziare i territori industriali riattivando la loro capacità di produrre posti 

di lavoro e benessere;  
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A Padova il progetto toccherà i seguenti punti:

 

a) avvio della collaborazione con siti industriali padovani e veneti

stanno cercando di promuovere la cultura industriale con musei 

d’impresa, open

cittadini;  

b) coinvolgimento di tutti gli enti pubblici e privati che si occupano di 

coniugare la responsabilit

collaborazione tra l’industria e la scuola (in tutti i suoi livelli)

c) rafforzamento della collaborazione tra l’industria manifatturiera e 

l’industria creativa (designer, creativi) per sviluppare nuovi prodotti e

servizi anche nell’ottica di Industria 4.0.

 

Per rafforzare la dimensione regionale, la Camera di Commercio di 

Padova coinvolgerà molti attori locali di Padova e del Veneto e si avvarrà 

del supporto tecnico sia della Regione (Dipartimento Cultura) che di 

Unioncamere Veneto.

Per coordinare le attività con tutti gli altri partner, ci siamo ritrovati a 

Leoben(Stiria – Austria) lo scorso 12

 

 

 

A Padova il progetto toccherà i seguenti punti: 

a) avvio della collaborazione con siti industriali padovani e veneti

stanno cercando di promuovere la cultura industriale con musei 

d’impresa, open-day e eventi culturali rivolti sia ai lavoratori che ai 

b) coinvolgimento di tutti gli enti pubblici e privati che si occupano di 

coniugare la responsabilità sociale con l’impresa e di rafforzare la 

collaborazione tra l’industria e la scuola (in tutti i suoi livelli)

c) rafforzamento della collaborazione tra l’industria manifatturiera e 

l’industria creativa (designer, creativi) per sviluppare nuovi prodotti e

servizi anche nell’ottica di Industria 4.0. 

Per rafforzare la dimensione regionale, la Camera di Commercio di 

Padova coinvolgerà molti attori locali di Padova e del Veneto e si avvarrà 

del supporto tecnico sia della Regione (Dipartimento Cultura) che di 

Unioncamere Veneto. 

Per coordinare le attività con tutti gli altri partner, ci siamo ritrovati a 

Austria) lo scorso 12-14 ottobre. 
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Per coordinare le attività con tutti gli altri partner, ci siamo ritrovati a 

 



 

 

 

Durante il soggiorno a Leoben, abbiamo avuto modo di conoscere alcune 
esperienze di valorizzazione del 
queste: 

 

 

- la miniera nell’Erzberg, 

 

 

 

 

 

 

 

Durante il soggiorno a Leoben, abbiamo avuto modo di conoscere alcune 
esperienze di valorizzazione del patrimonio culturale industriale. Tra 

la miniera nell’Erzberg,  
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Durante il soggiorno a Leoben, abbiamo avuto modo di conoscere alcune 
patrimonio culturale industriale. Tra 

 



 

 

- l’azienda VOESTALPINE la più grande acciaieria della Stiria 
 

 
 

-  la birreria Gösser col relativo museo 

 

 

 

 

l’azienda VOESTALPINE la più grande acciaieria della Stiria  

 

la birreria Gösser col relativo museo  
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Il prossimo appuntamento con 

per far conoscere a tutti i luoghi e le esperienze di valorizzazione locale della cultura 

industriale. 

 

Per maggiori informazioni sul progetto è possibile consultare la pagina web ufficiale 

http://www.interreg-central.eu/Content.Node/InduCult2.0.html

 

oppure la pagina facebook 

https://www.facebook.com/InduCult20

987296494713990/?fref=ts

 

oppure collegarsi alla pagina dedica sul sito della Camera di >Commercio di Padova

http://www.pd.camcom.it/progetti

della-camera-di-padova/progetti

 

 

 

 

 

 

Il prossimo appuntamento con tutti i partner sarà a Padova nella prima settimana di aprile, 

per far conoscere a tutti i luoghi e le esperienze di valorizzazione locale della cultura 

Per maggiori informazioni sul progetto è possibile consultare la pagina web ufficiale 

central.eu/Content.Node/InduCult2.0.html

https://www.facebook.com/InduCult20-Living-Industrial

987296494713990/?fref=ts 

oppure collegarsi alla pagina dedica sul sito della Camera di >Commercio di Padova

http://www.pd.camcom.it/progetti-innovazione/progetti

padova/progetti-europei/inducult-2.0
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tutti i partner sarà a Padova nella prima settimana di aprile, 

per far conoscere a tutti i luoghi e le esperienze di valorizzazione locale della cultura 

Per maggiori informazioni sul progetto è possibile consultare la pagina web ufficiale  

central.eu/Content.Node/InduCult2.0.html 

Industrial-Culture-

oppure collegarsi alla pagina dedica sul sito della Camera di >Commercio di Padova 

innovazione/progetti-comunitari-

2.0 


