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Cultura: Torrenti, deﬁniti obiettivi per sviluppo sistema Fvg
Trieste, 19 aprile - Il gruppo di lavoro dedicato al progetto CreHub, ﬁnanziato dal programma Interreg Europe, ha deﬁnito sette
obiettivi principali per lo sviluppo del sistema culturale e creativo del Friuli Venezia Giulia: miglioramento della ﬁducia delle imprese
e degli attori coinvolti nei confronti delle imprese culturali e creative (Icc), miglioramento degli schemi di valutazione dell'impatto
economico delle Icc, aumento della capacità delle Icc dal punto di vista delle opportunità imprenditoriali, rafforzamento delle
capacità imprenditoriali e di gestione amministrativa, offerta di servizi e di percorsi di internazionalizzazione speciﬁci per le Icc,
supporto verso l'accesso al credito, miglioramento dell'allocazione dei fondi pubblici, adozione di un approccio di meta-distretto.
"Il tavolo degli stakeholder regionali - ha commentato l'assessore alla Cultura del Friuli Venezia Giulia, Gianni Torrenti - è il punto di
partenza per lo sviluppo di politiche di settore condivise. Tra gli obiettivi da realizzare, risulta di notevole importanza
l'individuazione di processi di internazionalizzazione dedicati alle imprese culturali e creative regionali per diventare attrattivi anche
a livello europeo".
"L'analisi di politiche culturali differenti e lo scambio di punti di vista - ha evidenziato Torrenti - é un'importante fonte di
arricchimento per l'intero settore delle industrie culturali e creative e per questo auspico che ci sia sempre una maggior
contaminazione tra discipline diverse. Auspico inoltre - ha concluso l'assessore - che gli istituti di credito riescano a proporre
strumenti vantaggiosi e sempliﬁcati per migliorare l'accesso al credito per tali settori".
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