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IL PROGETTO DIVA

È possibile identificare un cluster transfrontaliero per il settore culturale e creativo? Quale
ruolo

ha

dell’area?

questo

settore

Quali

strumenti

nell’introduzione
possono

essere

di

processi

attivati

per

innovativi

nel

promuovere

sistema

economico

l’innovazione

nell’area

transfrontaliera attraverso il contributo del settore culturale e creativo?
Queste sono alcune delle domande alle quali il Progetto DIVA – Sviluppo di ecosistemi e
catene

di

valore

dell’innovazione:

supportare

l’innovazione

transfrontaliera

attraverso

le

Industrie Creative – cerca di dare risposta mettendo insieme competenze diverse grazie ad un
partenariato composto da 15 soggetti, tra pubblici e privati, e ad un budget importante pari a
3.525.018,70

€.

DIVA è finanziato dal Programma INTERREG Italia-Slovenia 2014-2020 e fa

parte delle iniziative strategiche per lo sviluppo economico dell’area.

Lo scopo principale del Progetto è lo sviluppo e la promozione di metodologie che possano
facilitare ed incoraggiare la collaborazione tra PMI tradizionali e imprese culturali e creative.
L’ambizioso obiettivo finale di DIVA è favorire la creazione di un ecosistema transfrontaliero
basato sul ruolo strategico delle imprese culturali e creative, che contribuisca promuovere la
crescita economica diffusa e l’innovazione tecnologica delle aree coinvolte dal Progetto.
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Tra le azioni implementate fino ad oggi spiccano in particolare una mappatura del settore
culturale e creativo, volta a fornire una fotografia puntuale del tessuto imprenditoriale e le sue
principali caratteristiche; la creazione di tre hub in corrispondenza dei territori di riferimento:
Veneto, Friuli Venezia Giulia e Slovenia, che avranno un ruolo fondamentale nel supportare le
imprese dell’area, con particolare riferimento allo sviluppo di progettualità strategiche e,
infine, il lancio di un bando per il finanziamento di progetti pilota per la co-creazione tra
imprese tradizionali e imprese culturali e creative.

IL BANDO PER PROGETTI PILOTA:
Il bando promosso dal Progetto DIVA mira a incentivare la cross-fertilizzazione tra imprese
tradizionali e imprese culturali e creative attraverso la realizzazione di nuovi prodotti, servizi o

€,

processi innovativi. Il bando, che conta su uno stanziamento complessivo di 900.000,00

rappresenta una esperienza unica nel suo genere in quanto si configura come bando unico
transfrontaliero. I termini di presentazione del bando decorrono dal 31 marzo 2021, data di
pubblicazione

dello

stesso

sul

sito

di

INFORMEST,

soggetto

incaricato

della

gestione

amministrativa-finanziaria per conto dell’intero partenariato, e rimarrà aperto per 45 giorni,
con scadenza quindi il 17 aprile 2021.

Beneficiari del bando sono le imprese tradizionali, legalmente costituite da almeno due anni
nell’area

eleggibile

del

Programma;

area

che

per

il

Veneto

è

normalmente

limitata

alla

Provincia di Venezia, ma che per questa particolare attività pilota è stata eccezionalmente
estesa alle Province di Belluno e Treviso. Le imprese culturali e creative affiancheranno le PMI
tradizionali nella realizzazione dei progetti innovativi.
Il bando pilota garantirà la copertura dell’intero costo del progetto, senza richiedere pertanto
alcun

co-finanziamento

ai

beneficiari.

I

limiti

finanziari

che

i

progetti

rispettare sono i seguenti: valore massimo del progetto 45.000,00
all’apporto

dato

nel

progetto

all’impresa

culturale

e

creative

€;

sono

chiamati

a

quota minima legata

pari

all’80%

del

valore

complessivo e quota massima legata all’acquisto di attrezzature pari al 20% delle spese totali.
La durata dei progetti pilota potrà variare dai 6 ai 10 mesi, durante i quali sarà possibile
chiedere un pagamento intermedio a fronte della rendicontazione delle attività svolte.

Durante tutto il periodo di apertura del bando i soggetti interessati potranno contare sul
supporto delle hub che il progetto ha costituito nelle tre principali aree territoriali, il cui ruolo è
favorire la creazione e lo sviluppo di collaborazione tra le imprese culturali e creative e quelle
tradizionali attraverso lo sviluppo di metodologie e strumenti ad hoc per i settori coinvolti.

Per maggiori informazioni sull’hub veneto:
https://www.creativehubveneto.eu/
Sito Progetto DIVA: https://diva-borderless.eu/it/
DIVA in Veneto: https://www.culturaveneto.it/it/web/cultura/progetti-europei/progetto-diva

Maggiori informazioni sul bando: www.informest.it
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BOX
Partenariato:
Camera di Commercio di Venezia Rovigo (Lead Partner)
Regione del Veneto - Direzione Beni Attività Culturali e
Sport (Italia)
Università Iuav di Venezia (Italia)
ECIPA Società di Formazione e Servizi delle CNA del
Veneto e Friuli Venezia Giulia e Alto Adige (Italia)
Regione Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale Cultura e
Sport (Italia)
Informest Agenzia per lo Sviluppo e la Cooperazione
Economica Internazionale (Italia)
Friuli Innovazione (Italia)
Area Science Park (Italia)

š

Tehnolo ki park Ljubljana (Slovenia)
Univerza v Novi Gorici, Akademija umetnosti (Slovenia)

č

š

ž

ARCTUR Ra unalni ki in eniring (Slovenia)

š

Primorski Tehnolo ki Park (Slovenia)

ž

Zavod za kulturo, umetnost in izobra evanje Kersnikova
(Slovenia)
Gospodarska zbornica Slovenije (Slovenia)
RRA Zeleni kras (Slovenia)
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