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8 e 9 novembre a Potenza on-field visit del progetto CRE:HUB
iniziative

Nell’ambito delle attività del progetto CRE:HUB nei giorni 8 e 9 novembre si svolgerà a Potenza la Visita sul Campo del Team formato dagli esperti del
Friuli Venezia Giulia Franco Scolari, Direttore del Polo Tecnologico di Pordenone, e Kaspar Steinbergs, docente esperto in Management Strategico ed
Industrie Culturali e Creative presso l’Alberta College di Riga (Lettonia), ed altri stakeholder regionali dei due partner di progetto.

Il compito del Team è quello di valutare e fornire suggerimenti utili per l’ottimizzazione di due deliverable di progetto (Roadmap e per l’Action Plan)
utili al rafforzamento e maggiore efficacia del policy instrument rappresentato dal Piano Operativo del FESR 2014-2020 della Regione Basilicata,
relativamente all’Obbiettivo di rafforzamento della competitività delle PMI incluse le PMI Creative e Culturali,  nonché per lo sviluppo di un sistema comune di monitoraggio e
valutazione delle politiche per le ICC

Le due giornate prevedono una serie di incontri con i principali stakeholder dell’area, tra cui (Regione Basilicata, Sviluppo Basilicata, Lucana Film Commission; CNR – IBAM,
L’Università della Basilicata,  Camere di Commercio, Fondazione Matera – Basilicata 2019; Distretto del Divano, ecc.)

Gli esperti alla luce delle interviste e effettuate e dei documenti di progetto, elaboreranno una prima serie di raccomandazioni a conclusione della seconda giornata.
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