NEWSLETTER N. 4
La Camera di Commercio di Padova partecipa al progetto InduCCI “Cultural and Creative Industries
in Traditional Industrial Regions as Drivers for Transformation in Economy and Society” finanziato
dal Programma Interreg Central Europe (Asse 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, avviato il 1° aprile 2019, si concluderà il 31 dicembre 2022.
Il progetto InduCCI ha origine dalla considerazione che le regioni industriali hanno bisogno di una
maggiore creatività e innovazione, sia sociale che economica, per far fronte alla trasformazione
industriale futura e mira a valorizzare le imprese creative e culturali come fattore di sviluppo.
In questi mesi le attività sono continuate regolarmente online con meeting transnazionali e locali,
che hanno portato alla definizione delle azioni pilota del progetto.

AVVIO SPORTELLI InduCCI: “help desks” per fornire supporto e consulenza mirata
alle CCI

Un servizio di supporto per favorire l’apertura e lo sviluppo di nuove imprese creative e culturali,
ma anche l’incontro tra CCI e imprese industriali coinvolgendo anche CCI “esperte” come “mentors”
per assistere gli aspiranti imprenditori e/o i nuovi imprenditori che abbiano intenzione di aprire una
nuova realtà.
Gli sportelli sono gestiti da T2I e Assindustria Veneto centro, selezionati tramite un apposito bando
e sostenuti con contributo dalla Camera di Commercio di Padova.
Le attività previste sono:
● accoglienza e prima informazione;
● colloquio di orientamento di approfondimento della domanda di autoimpiego;
● consulenza specialistica all’avvio di impresa;
● affiancamento nella definizione del Business Model;
● attivazione di attività di mentoring con figure esperte;
● eventuale accompagnamento all’apertura di imprese creative culturali;
● webinar sulle modalità di avvio di processi di innovazione tramite Design Thinking Lab.
Le attività, in questo periodo, si svolgono preferibilmente a distanza (on line).
Gli sportelli sul territorio:
Assindustria Venetocentro
Padova:
Via Masini, 2 - 35131 Padova Rif. Rino Dal Pos
Tel. 049 8227183
rdalpos@assindustriavenetocentro.it

Treviso
Palazzo Giacomelli – Spazio Assindustria Venetocentro
Piazza G. Garibaldi, 13 - 31100 Treviso
Rif. Alberto Armellin Tel. 0422 294276
aarmellin@assindustriavenetocentro.it
T2I
Rovigo
Incubatore certificato d'impresa
Viale Porta Adige, 45
45100 Rovigo (RO)
Tel. +39 0425 471067
sni@t2i.it
Orario di apertura: dal lunedì al venerdì 09:00-13:00
Treviso
Piazza delle Istituzioni 34/a
31100 - Treviso (TV)
Tel. + 39 0422 1742100
Fax + 39 0422 608866
sni@t2i.it
Orario di apertura: dal lunedì al venerdì 09:00-13:00
Verona
Corso Porta Nuova, 96
37122 - Verona (VR)
Tel. +39 045 8766940
sni@t2i.it
Orario di apertura: dal lunedì al venerdì 09:00-13:00

Apertura bando per Azione sul benessere dei lavoratori: design per il benessere
lavorativo

L’obiettivo è di migliorare il welfare dei dipendenti mettendo in evidenza il valore innovativo delle
CCI in almeno 3 imprese manifatturiere della provincia di Padova. Il punto di partenza è la
necessità delle aziende di mettere in sicurezza i propri dipendenti dopo la pandemia di Covid-19.
Per questo si farà ricorso al contributo del design per immaginare ambienti di lavoro “belli e
sicuri”, con particolare riferimento alle aree produttive e a quelle comuni (es. mensa aziendale).
L’avviso per la selezione delle imprese interessate a partecipare gratuitamente all’azione che
verrà realizzata con il supporto del Parco scientifico tecnologico Galileo è online a questo indirizzo
, è possibile candidarsi fino al 20 aprile 2021 indicando nell’oggetto della mail la seguente dicitura:
"Progetto europeo InduCCI: candidatura azienda per intervento design".
Nel testo della pec dovranno essere riportati i dati relativi ai requisiti dell’impresa e richiesti nei
criteri di selezione citati all'interno del testo integrale del bando

Apertura bando per Azione Storytelling e Teatro d’impresa

L’obiettivo è divulgare il metodo del teatro d’impresa e far conoscere il valore della narrazione
teatrale come strumento comunicativo per le imprese, e viceversa presentare al pubblico il valore
culturale dell’attività d’impresa: l’azione avrà come risultato la realizzazione di una piccola
rassegna di Teatro d’impresa in collaborazione con il Teatro Stabile del Veneto che racconterà
l'identità e i prodotti di 3 aziende che saranno selezionate dalla Camera di Commercio,
coinvolgendo attori professionisti e lavoratori dell’impresa stessa.
L’avviso per la selezione delle imprese interessate a partecipare gratuitamente all’azione che verrà
realizzata con il supporto del Teatro Stabile è online a questo indirizzo , è possibile candidarsi fino
al 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 ai requisiti dell’impresa e richiesti nei
criteri di selezione citati all'interno del bando
Per approfondire e restare aggiornati sull’avanzamento progettuale è possibile consultare le
seguenti
pagine web:
SITO DI PROGETTO
Pagina informativa sul sito della Camera di Commercio di Padova

