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.
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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
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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€

Stay connected!
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