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Il 24 e il 25 Giugno 2009,
il progetto Sigma 3C-T ha
avuto, a Campobasso, il
suo primo incontro di partenariato
internazionale.
Queste due giornate di
lavoro hanno dato l’avvio
concreto alle attività di
progetto: dagli adempimenti
burocratici al trasferimento
delle metodologie di lavoro.

di Viseu (Portogallo), MEMo
da Malta ed Euromob da
Bucharest (Romania).

Il progetto intende, quindi, contribuire allo sviluppo di nuove competenze
nell’ambito della gestione
Alla presenza dell’Assessore dell’industria culturale, indialla Cultura della Regione rizzandosi primariamente a
Molise, Sandro Arco, i quei soggetti, amministratori
partner
italiani
ed in primo luogo, che siano teinternazionali si sono incon- nuti a dare forma alle polittrati per iniziare ad affrontare iche culturali delle proprie
insieme
le
tematiche istituzioni a vantaggio del
culturali relative ai rispettivi territorio amministrato.
Il
progetto
vede territori d’appartenenza.
Il progetto è indirizzato
l’Assessorato alla Cultura Il progetto si pone, infatti, anche ai formatori in senso
della Regione Molise nel quale obiettivo fondamen- lato, ovvero a coloro che
ruolo di capofila. A ques- tale, il trasferimento di azi- possano, a vario titolo, conto si affiancano i partner oni strategiche indirizzate tribuire allo sviluppo di tali
tecnici Eidema Academy ed allo sviluppo del settore politiche attraverso la difEurobic
Toscana
Sud. culturale. Da questo step fusione dei contenuti che
Il resto del partenariato è si passa alla definizione di stanno alla base dell’azione
costituito da organizzazioni un piano di azione strate- di trasferimento e della meoperanti nel campo del- gico unitario che sia il risul- todologia ad essa connessa.
la cultura e della mobilità tato delle esperienze e delle
internazionale provenien- proposte dei diversi partner Il progetto mira, inoltre, a
ti da ben 4 Paesi euro- e che possa essere in futuro rafforzare la cooperazione
pei: Crearte ed Integra un utile strumento sperimen- tra istituzioni e imprese
Consultoria
provenienti tato e consolidato adottabile che offrono opportunità di
da La Coruña (Spagna), dai Paesi Membri della UE. apprendimento a livello
Globaladamastor dalla città
europeo, in quanto preve-
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ra, ha avviato, a partire dal
2006, un piano di azioni che
mira alla creazione di un sistema di governance unitario
del complesso settore culturale regionale: la creazione, in particolare, di strategie unitarie che possano
Oltre a questo, il progetto promuovere la cultura quale
è direttamente finalizzato possibile motore di sviluppo
a stimolare l’espressione dell’economia di settore e di
culturale e la creatività, che crescita del territorio.
rappresenta una delle competenze chiave evidenziate Dopo una panoramica sul
nell’ambito della strategia di ricco e complesso sistema
Lisbona.
culturale regionale che deve
considerarsi quale primo
Durante questo primo incon- momento di condivisone e
tro di partenariato, che ha trasferimento di azioni invisto la presenza dei media novative provenienti dal calocali, l’Assessore Sandro pofila e dirette verso le altre
Arco ha aperto i lavori con componenti internazionali
una disamina delle moti- del partenariato, si è pasvazioni che hanno spinto la sati ad una fase dei lavori
Regione Molise a candidarsi di contenuto prettamente
al ruolo di capofila del pro- tecnico. Vale a dire, lo stugetto e le aspettative che la dio dell’adattamento della
stessa amministrazione re- metodologia Sigma 3C origigionale in esso ripone.
naria ai differenti territori
d’indagine sui quali i partner
La Regione Molise, attraver- dovranno operare. La meso l’Assessorato alla Cultu- todologia, analizzata in pri-

ma istanza dal partner tecnico Eurobic Toscana Sud e
dall’Assessorato alla Cultura
della Regione Molise, è stata poi condivisa e analizzata
dall’intero partenariato.
Il partner, Eidema Academy,
in qualità di coordinatore, ha
provveduto, infine, alla diffusione dei dettagli tecnici del
progetto, delle modalità e
delle tempistiche progettuali
da rispettare, nonché della
documentazione da compilare nelle successive fasi
progettuali.
I partner si sono dati appuntamento al prossimo incontro di partenariato che
si terrà a Siena nel mese
di dicembre. Questo successivo appuntamento rappresenterà un primo step
di valutazione tecnica sullo
svolgimento dei lavori del
partenariato, ma sarà anche
momento di condivisione
dei primi risultati, problematiche incontrate e relative
soluzioni da adottare.
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de, a livello di partenariato
il coinvolgimento di organizzazioni che operano attivamente nell’ambito della
formazione professionale ed
in particolare nel programma
Leonardo da Vinci.

