
 

  

  

 

Che cos'è il progetto DIVA? 

È un progetto di collaborazione strategico tra Italia e Slovenia, che renderà possibile il 

raggiungimento di obiettivi concreti in Slovenia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Lo scopo 

di DIVA è la creazione di condizioni per la collaborazione tra i settori dell’arte, del 

design, della scienza e della tecnologia, dell’educazione e dell’imprenditorialità. 

L’obiettivo del progetto è infatti quello di generare un modello di collaborazione 

efficace ed un ecosistema in cui l’innovazione sia possibile. In ciascuna delle regioni 

coinvolte verrà istituito un Hub che fornirà una varietà di contenuti volti a promuovere 

ed incoraggiare approcci e collaborazioni innovativi. 



 

 

 

Kaj je projekt DIVA? 

Gre za strateški projekt sodelovanja med Italijo in Slovenijo, ki bo omogočal konkretne 

cilje na območju Slovenije, Benečije in Furlanije. Namen projekta Diva je omogočiti 

pogoje za sodelovanje med področji umetnosti, oblikovanja, znanosti in tehnologije, 

izobraževanja in podjetništva.  

Cilj projekta je narediti učinkovit model inoviranja in vzpostaviti okolje, kjer se 

inovacije lahko dogajajo. V vsaki regiji bo vzpostavljeno stičišče, ki bo ponujalo različne 

vsebine, namenjene promociji in vzpodbujanju inovativnih pristopov in sodelovanj.  

 

 

Due parole su progetto 

DIVA 

   

Il progetto, di cui la Camera di Commercio 

di Venezia Rovigo è capofila, svilupperà le 

condizioni e i meccanismi necessari 

affinché i soggetti creativi attivi nel settore 

artistico siano integrati nelle catene 

dell'innovazione, attraverso il 

coinvolgimento di scienziati, tecnici e 

settore imprenditoriale. Tali collaborazioni 

apriranno opportunità di scoperta, di 

generazione di idee, di nuovi approcci e 

soluzioni che potrebbero differire 

significativamente da quelli esistenti. 

Promuovendo il networking e lo sviluppo di 

metodi di lavoro congiunto fra parti 

Nekaj besed o projektu 

DIVA 

   

Projekt, ki poteka pod vodstvom 

Gospodarske zbornice dežele Venezia 

Rovigo, bo vzpostavil pogoje in mehanizme 

za vključevanje ustvarjalnih subjektov, ki 

so dejavni v polju umetnosti, v verige 

inoviranja, kjer tradicionalno sodelujejo 

znanstveniki, tehnologi in poslovni sektor. 

Tovrstna sodelovanja bodo odpirala 

možnosti odkrivanja in oblikovanja idej, 

pristopov in rešitev, ki so lahko tudi 

bistveno drugačne od obstoječih. S 

spodbujanjem mreženja in z razvojem 

metod za skupno delo tako različnih 

deležnikov se vzpostavlja okolje, ki 



 

interessate così diverse fra loro, si creerà 

un ecosistema in cui potranno emergere 

innovazioni potenzialmente rivoluzionarie, 

sia in campo tecnologico che in campo 

sociale. 

  

La prima parte del progetto, oltre ad 

essere dedicata alla mappatura della 

situazione esistente, ha come scopo 

principale quello di promuovere i concetti 

che stanno alla base del coinvolgimento di 

diversi creatori - in particolare gli artisti - 

nei processi aziendali, di ricerca e 

tecnologici. 

 

omogoča nastanek potencialno prebojnih 

inovacij tako na tehnološkem kot 

družbenem področju. 

 

Prvi del projekta je poleg mapiranja 

obstoječega stanja namenjen predvsem 

promociji konceptov, ki so podlaga za 

vključevanje različnih ustvarjalcev – tudi, 

oziroma predvsem umetnikov – v poslovne, 

raziskovalne in tehnološke procese. 

  

 

  



 

I partner DIVA a proposito del progetto 

DIVA partnerji o projektu  

   

“DIVA è un’occasione importante di fare un po’ il punto sulla situazione dei settori 

culturali e creativi in parte del Triveneto, quindi Veneto e FVG, ma anche la 

possibilità di esplorare e di avere una fotografia di quella che è la situazione delle 

industrie culturali e creative in Slovenia perché e evidente che c’è sempre molto 

da imparare dall´uno o dall´altro.”  

Claudia Faraone, IUAV - DIVA partner 

 

“Diva je pomembna priložnost, da se seznanimo s položajem kulturnih in 

ustvarjalnih sektorjev v delu Triveneta, torej v Benečiji in Furlaniji-Julijski 

krajini, pa tudi možnost za raziskovanje in seznanjanje s kulturnim in ustvarjalnim 

sektorjem v Sloveniji, ker je očitno, da se vedno lahko dosti naučimo eden od 

drugega.” 

Claudia Faraone, IUAV - DIVA partner 

 * * * 

  

“Noi non siamo esperti, vogliamo solo però mettere le imprese nelle condizioni 

migliori per lavorare meglio e crescere. Se una di queste è fare lavorare insieme 

artisti, creativi e imprese tradizionali, noi faremo del nostro meglio.”  

Patrizia Reddi, Camera di Commercio Venezia Rovigo - DIVA lead partner 

 

"Mi nismo strokovnjaki, želimo samo omogočiti podjetjem najboljše pogoje, da 

bodo bolje delovala in rasla. Če je eden od teh združiti in povezati umetnike in 

tradicionalna podjetja, se bomo potrudili po najboljših močeh. " 

Patrizia Reddi, Camera di Commercio Venezia Rovigo - DIVA vodilni partner 

* * *  

  

 



 

"La vera innovazione è qualcosa che capovolge le cose, e gli artisti di solito hanno 

tali idee," 

Aleksander Grum, Arctur - DIVA partner 

 

“Prava inovacija je nekaj, kar obrne stvari na glavo,  in po navadi imajo take ideje 

umetniki, 

Aleksander Grum, Arctur - DIVA partner 

 

 

  

 

Aggiornamento su DIVA: 

"Mappatura degli 

stakeholder" 

  Per incoraggiare efficacemente la 

partecipazione delle diverse parti 

Aktualno na DIVI: 

"Mapiranje deležnikov" 

 

Za učinkovito spodbujanje sodelovanja 

različnih deležnikov v inovacijski verigi 



interessate nella catena dell'innovazione, 

l'arte, la scienza, la tecnologia e le imprese 

devono essere ben consapevoli dei loro 

metodi di lavoro attuali, nonché del 

potenziale e della volontà di adottare nuovi 

approcci. 

  

Sotto la guida dell'Università IUAV di 

Venezia, il partenariato del progetto DIVA 

condurrà un'analisi approfondita della 

situazione attuale dei gruppi target nei 

territori coinvolti. Attraverso una ricerca 

principalmente di natura qualitativa, si 

cercherà di identificare ed in certa misura 

anche di valutare le caratteristiche che si 

ritengono necessarie sia da parte dalle 

aziende che da parte dei diversi creatori, 

affinché possano collaborare attivamente 

tra di loro. Si tratta di individui e 

organizzazioni che coltivano aspetti molto 

diversi della creatività; molto diversi fra 

loro sono anche gli approcci di lavoro 

utilizzati e gli obiettivi perseguiti. 

Avvalendosi delle moderne tecnologie web, 

il Partenariato del progetto cercherà di 

identificare e valutare le modalità di 

lavoro, il potenziale di innovazione basato 

sulla creatività e l'apertura ad adottare 

nuovi modi di operare. 

  

Aziende, organizzazioni, creatori e altri 

soggetti interessati che vorrebbero essere 

coinvolti nell'analisi degli stakeholders 

nella catena di innovazione arte - scienza - 

tecnologia -  azienda, sono invitati a 

umetnost – znanost – tehnologija – posel je 

nujno dobro poznati njihove trenutne 

načine dela, pa tudi potencial in 

pripravljenost za nove pristope. 

 

Projektno partnerstvo bo pod vodstvom 

beneške univerze IUAV opravilo temeljito 

analizo trenutnega stanja med ciljnimi 

skupinami na obeh straneh meje. 

Raziskava, ki bo predvsem kvalitativnega 

značaja, bo skušala identificirati, v 

določeni meri tudi ovrednotiti, tiste 

lastnosti, ki jih potrebujejo na eni strani 

podjetja, na drugi pa različni ustvarjalci, 

da bodo sposobni med seboj aktivno 

sodelovati. Gre namreč za posameznike in 

organizacije, ki gojijo zelo različne vidike 

ustvarjalnosti, ki pri svojem delu 

uporabjajo zelo različne pristope, in ki tudi 

zasledujejo zelo različne cilje. Načine dela, 

na ustvarjalnosti temelječ potencial za 

inoviranje, ter odprtost za prevzemanje 

novih načinov dela,  bo projektno 

partnerstvo skušalo identificirati in oceniti 

tudi s pomočjo sodobnih spletnih 

tehnologij. 

 

Podjetja, organizacije, ustvarjalci in drugi 

zainteresirani subjekti, ki bi želeli biti 

vključeni v analizo deležnikov v inovacijski 

verigi umetnost – znanost – tehnologija – 

posel, naj kontaktirajo projektno 

partnerstvo; seznam projektnih partnerjev 

s kontaktnimi podatki je naveden na spletni 

strani projekta. V analizo zajeti subjekti 

https://arctur.us16.list-manage.com/track/click?u=d23e285620292d6532614e5ff&id=5f56ea7f00&e=ab82b1be69
https://arctur.us16.list-manage.com/track/click?u=d23e285620292d6532614e5ff&id=5f56ea7f00&e=ab82b1be69


 

contattare i Partner di progetto; l'elenco 

dei Partner e le informazioni di contatto 

disponibili sul sito Web del progetto. Le 

parti coinvolte nell'analisi saranno 

costantemente informate sulle attività di 

progetto, in particolare per quanto 

riguarda lo sviluppo degli Hubs e la 

possibilità di partecipare al bando per 

azioni pilota, che sarà lanciato nella prima 

metà del 2020. 

 

bodo sproti obveščani tudi o nadaljnjih 

aktivnostih v projektu, od dogajanj v 

regionalnih vozliščih, ki jih vzpostavljamo, 

do morebitnega sodelovanja v razpisu za 

pilotske akcije, ki bo objavljen v prvi 

polovici leta 2020. 

 

 

Eventi di speciale 

interesse 

   

Biennale Arte 2019, Venezia. Quest'anno la 

58a edizione del Festival di Venezia si 

intitola "May you live in interesting times 

-  Che tu possa vivere in tempi 

interessanti". La Biennale, uno dei più 

importanti ed eccezionali eventi d'arte su 

scala globale, è aperta ai visitatori dall'11 

maggio al 24 novembre 2019. 

 

Pixxelpoint, Nova Gorica. La 15a edizione 

del Festival of Contemporary Intermediate 

Arts si terrà in varie location di Nova Gorica 

dal 15 al 23 novembre 2019. Il curatore di 

questa edizione è Peter Purg, Professore 

Associato presso Università di Nova Gorica, 

uno dei principali esperti della partnership 

DIVA. 

Zanimivi dogodki 

  

   

Bienale Arte 2019, Benetke. Letošnja, že 

58. edicija  beneškega festivala poteka pod 

naslvom “May you live in interesting 

tiimes.” Bienale, ena najpomembnejših in 

najodmevnejših umetniških manifestacij v 

svetovnem merilu, bo za obiskovalce odprt 

od 11. maja do 24. novembra 2019. 

 

Pixxelpoint, Nova Gorica. 20. edicija 

festivala sodobnih intermedijskih umetnosti 

bo potekala na različnih prozoriščih v Novi 

Gorici od 15. – 23. novembra 2019. Letošnji 

kurator festivala je pETER Purg, sodelavec 

UA UNG in eden ključnih strokovnjakov v 

partnerstvu projekta DIVA. 

 

https://arctur.us16.list-manage.com/track/click?u=d23e285620292d6532614e5ff&id=fbfa28ff20&e=ab82b1be69
https://arctur.us16.list-manage.com/track/click?u=d23e285620292d6532614e5ff&id=967710e7d2&e=ab82b1be69
https://arctur.us16.list-manage.com/track/click?u=d23e285620292d6532614e5ff&id=999b79dc57&e=ab82b1be69
https://arctur.us16.list-manage.com/track/click?u=d23e285620292d6532614e5ff&id=e6481e250c&e=ab82b1be69
https://arctur.us16.list-manage.com/track/click?u=d23e285620292d6532614e5ff&id=c9ebe975ce&e=ab82b1be69


 

  

Ars Eletronica, Linz. Piattaforma a livello 

globale che mette in rete arte, tecnologia 

e società, ogni anno fa il punto sullo stato 

dell'arte della ricerca in intermedia arts 

industry. Quest'anno il festival sarà aperto 

ai visitatori dal 5 al 9 settembre 2019. 

 

 

Ars Eletronica, Linz. V svetovnem merilu 

edinstvena platforma prepletanja 

umetnosti, tehnologije in družbe vsako leto 

postreže s pregledom najdsodobnejših 

dosežkov raziskovalne intermedijske 

umetnosti. Letošnji festival bo za 

obiskovalce odprt od 5. do 9. septembra 

2019. 

  

 

Iscriviti alla newsletter DIVA! 

Iscriviti alla newsletter DIVA e verrai informato sulle attività DIVA, sugli eventi nei 

HUBs e sul bando per progetti pilota previsto per il 2020. L’iscrizione può essere 

annullata in qualsiasi momento. 

 

Prijavi se na DIVA newsletter!  

Dodajte se med prejemnike DIVA newsletter in pravočasno boste obveščeni o DIVA 

aktivnostih, dogajanju v inovativnih stičiščih (HUB) ter razpisu za pilotne projekte, 

ki je predviden v 2020. Odjavite se lahko kadarkoli. 

   

 

 

 

  

 

 

Durata del progetto / Trajanje projekta: 01.03.19 -31.03.22 

Budget totale / Celotni znesek: 3.525.018,70€ 

FESR / ESRR: 2.919.320,50€ 
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Stay connected! 
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