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Momenti di disseminazione e incontri di partenariato

operatori
culturali
e
rappresentanti di istituzioni
ed enti pubblici locali,
gli obiettivi del
progetto Sigma 3C-T, che ha
ormai ampiamente superato il suo giro di boa ed è
giunto alle sue battute finali in
La giornata conclusiva del attesa della presentazione
Forum PA 2010 si è aperta, dei risultati conclusivi.
nello spazio della Regione
Molise, con le relazioni il- Gli
ultimi
anni
lustrative del progetto Sigma hanno visto un’attenzione
3C-T esposte, per la Re- nuova, da parte degli attori
gione, dal Dr. Domenico De politici di livello europeo e
Cesare e dalla Dr.ssa Piera nazionale,
sull’importanza
Mazzocco e, per Eidema della cultura quale fattore di
Academy, partner coordina- sviluppo sia nell’ambito delle
tore del progetto, dal Dr. Lui- politiche
propriamente
gi Pallotti.
europee che nelle relazioni
esterne dell’Unione.
L’appuntamento
ha,
in- Infatti,
da
quanto
dubbiamente,
rappre- emerge dalla cosiddetta
sentato
un
momento “Strategia di Lisbona” (Marzo
importante ai fini della dissem- 2000), alla cultura spetta un
inazione delle buone pratiche compito fondamentale per lo
adottate
dalla
Regione sviluppo della nuova società
Molise in materia di cultu- europea. Ad essa viene afra e sviluppo dell’industria fidato il ruolo di elemento di
culturale in senso ampio. coesione degli Stati membri
I relatori hanno esposto e possibile motore di svilupal
pubblico
intervenuto, po di una nuova economia.
composto per lo più da Da queste basi nasce la ne-
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Il progetto Sigma 3C-T è stato
presentato alla XXI edizione
del Forum PA, Mostra Convegno dell’innovazione nelle
PA e nei sistemi territoriali,
tenutasi a Roma dal 17 al 20
maggio 2010.

cessità di comunicazione e
di trasferimento tra gli Stati
membri delle valide strategie
individuate affinché la cultura
assolva al compito che le è
stato affidato a Lisbona, nel
marzo 2000, dal Consiglio
d’Europa.
Sigma
3C-T
vuole,
pertanto,
essere
la
risposta alla volontà di
condivisione di buone pratiche
attuate in campo culturale e un
valido strumento di attuazione
delle linee programmatiche
europee.
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Sigma 3C-T al Forum PA - Roma, 20 Maggio 2010

Arezzo, 27 Maggio 2010

Il 27 maggio 2010 Eidema Academy,
partner coordinatore progetto Sigma
3C-T, è stata invitata dal Servizio
Formazione Professionale e dall’Istituzione
dei Distretti Industriali della Provincia di
Arezzo ad intervenire, in qualità di
relatore, alla Conferenza Riflessioni sul
Lifelong Learning Programme 2007-2013,
organizzata
in
occasione
della
visita di una folta delegazione di
amministratori
pubblici
locali
e
nazionali provenienti dalla Repubblica Ceca.
Alla Conferenza ha partecipato anche una delegazione del Labour Office di Brno e
dell’Associazione Nazionale Ceca degli Enti coinvolti nella Formazione degli Adulti
(AIVD – www.aivd.cz). L’obiettivo formativo da perseguire attraverso l’applicazione della
metodologia Sigma 3C e i risultati attesi del progetto Sigma 3C-T sono stati introdotti dal Dr.
Massimo Aloe.

Prossimo appuntamento in agenda:
Secondo meeting intermedio A Coruña, Ottobre 2010
fine
novembre
2010,
vedrà
coinvolti tutti gli 8 partner di
progetto
provenienti
da
5 diversi Paesi europei
(Italia,
Spagna,
Portogallo, Malta e Romania) e sarà l’occasione per
fare il punto sui risultati
ottenuti
nell’ambito
dell’elaborazione
del
piano di azione locale per
Si terrà a La Coruña, in il settore culturale. In parGalizia, il prossimo meeting ticolare, l’integrazione e il
tecnico di progetto e sarà completamento del piano di
organizzato
a
cura azione locale avverrà attradei
partner
spagnoli verso le strategie suggerite
Integra
Consultorìa dagli operatori culturali e dalle
e
Crearte
Servizos imprese creative locali di ciasCulturais.
cun Paese coinvolto, proprio
L’incontro, ultimo nel suo secondo il principio che la
genere, prima del mas- cultura deve rappresentare
ter plan finale che si uno strumento per la coesione
terrà a Campobasso a sociale ed un contributo

alla crescita economica
del territorio. La partecipazione attiva di operatori
culturali ed imprese creative locali si è realizzata
attraverso:
a) incontri informativi atti
a presentare il progetto,
la diagnosi locale, l’analisi
SWOT, le linee strategiche
già identificate e la metodologia di lavoro;
b) tavole rotonde atte a
innescare
un
processo
concertativo per la pianificazione culturale locale focalizzata sull’individuazione
della governance di settore e per una proposta di
piano formativo integrato
sulla cultura.

Sigma 3C-T: Cultura, Creatività, Competitività

NEWS

Riflessioni sul Lifelong Learning Programme 2007-2013

