
Webinar 

Imprese culturali e dell'artigianato artistico e tradizionale: dove crescono. Ripartire dalle reti. 

Giovedì 11 giugno 14.30 – 16.30 

L’ ICH desk nato con ARTISTIC e le sue prospettive 
nel Piano d'Azione veneto 

Elisa Bertoni - Regione del Veneto, Direzione Industria, Artigianato, Commercio e Servizi 
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PREMESSA 

Al fine di identificare, sostenere e promuovere  

progetti e iniziative relative all’ICH  

ogni partner del progetto ARTISTIC ha istituito a livello locale 

 

 

ICH Desk  Gruppo di lavoro 

Supporta la generazione e lo sviluppo 

di progetti ICH, ed è composto da 

cittadini, associazioni, amministratori 

pubblici, imprenditori e operatori 

culturali, enti finanziatori, coinvolti a 

diversi livelli nelle attività del 

progetto 

Coordina il gruppo di lavoro e fornisce 

un contributo alla definizione razionale 

di un piano di intervento a supporto di 

iniziative in ambito culturale, che ne 

consenta la credibilità e la sostenibilità 

economico-finanziaria 



TAKING COOPERATION FORWARD 3 

ICH DESKS - SCOPO 

• Fornire informazioni sulle opportunità offerte 

aderendo alle attività del progetto ARTISTIC; 

 

• Fornire informazioni di prima mano su come 

valorizzare le idee e progetti legati all’ICH; 

 

• Selezionare i progetti locali da sostenere attraverso 

le azioni pilota(fase A – accompagnamento al BP e 

fase B – accompagnamento al Crowdfunding). 
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ICH DESKS - STRUMENTI 

• Guida per l'identificazione di nuove iniziative ICH legata alle 

definizioni UNESCO ; 

• Guida per la protezione e salvaguardia della proprietà 

intellettuale delle idee di impresa in ambito culturale; 

• Guida per migliorare le capacità comunicative degli attori dell’ICH 

al fine di attrarre investitori e promuovere i progetti; 

• Modelli di redazione del Business Model Canvas e del Business 

Plan, mirati allo sviluppo di iniziative culturali; 

• Approfondimenti sulle principali forme di finanziamento 

tradizionali e alternative, in particolare le opportunità offerte dal 

Crowdfunding e dal Matchfunding; 

• Azioni di sensibilizzazione per aumentare la conoscenza e la 

consapevolezza degli investitori privati sul settore culturale e il suo 

potenziale economico. 
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ICH DESK VENETO 
 

Il Desk veneto per la valorizzazione del Patrimonio 

Culturale Immateriale è un sistema composto da 

diverse professionalità (tecnici, esperti e consulenti 

del settore artistico, culturale, finanziario, di 

promozione territoriale), progettato e gestito dai 

due partner del progetto:  
 

 T2i - ruolo tecnico 
 

 Regione del Veneto – ruolo politico-istituzionale 
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IL DESK VENETO: PRESIDIO TECNICO 

T2i fa parte del sistema camerale ed ha una consolidata expertise 

in ambito di informazione, orientamento e avvio di impresa, opera 

come parte tecnica del Desk con attività di: 

- prima informazione all’avvio di impresa; 

- orientamento e definizione dell’idea di impresa; 

- formazione sui temi dell’avvio di impresa; 

- assistenza nella realizzazione del Business Plan; 

- collegamento con le reti del Sitema Bancario, dei Business Angels 

e del Crowdfunding; 

- possibilità di incubazione e accelerazione presso l’Incubatore 

Certificato di t2i; 

- assistenza continua, follow up e monitoraggio in itinere. 
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IL DESK VENETO: PRESIDIO ISTITUZIONALE 

La Regione del Veneto, in qualità di autorità pubblica regionale, 

sovrintende al Desk per gli aspetti istituzionali e di indirizzo 

politico relativi a:   

- creazione e gestione di un tavolo di analisi dei trend e di 

discussione in merito allo sviluppo delle iniziative volte alla 

salvaguardia e alla valorizzazione dell’ICH; 

- attivazione e coinvolgimento delle reti territoriali; 

- indirizzo tecnico-politico nelle scelte dell’Amministrazione; 

- definizione di strategie di indirizzo per gli stakeholders; 

- incentivare la cooperazione europea e lo scambio di buone 

pratiche. 
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IL DESK VIRTUALE: ENTRIBÙ 

 

Entribù svolge il ruolo di piattaforma virtuale di collegamento 

tra operatori e di repository di contenuti.  

Favorisce l’attivazione e il protagonismo degli mediatori 

culturali e degli operatori culturali. 

www.entribu.eu 
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IL DESK VENETO: PROSPETTIVE 

IL PIANO D’AZIONE LOCALE PER IL VENETO 
 

 È parte del MoU regionale  

e ne rappresenta lo strumento operativo; 
 

 Definisce i mezzi, le strutture e le azioni da intraprendere nel tempo, al 

fine di sfruttare l'esperienza acquisita durante il progetto ARTISTIC sulla 

promozione e valorizzazione dell'ICH, consolidare il gruppo di lavoro e la 

rete attivata durante il progetto, prolungare l’operatività del desk e 

incrementare i suoi servizi. 
 

Ha una proiezione a 1 – 3  e 5 anni di operatività 
 

 È supportato da un Business Plan che ne dimostra la fattibilità e la 

sostenibilità economica nel tempo 
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IL DESK VENETO: PROSPETTIVE 

IL PIANO D’AZIONE LOCALE AD UN ANNO 
 

Consolidare l’operatività dell’ICH Desk (gestione quotidiana, tutoraggio,  

consulenza, assistenza, orientamento) 

 

Promozione dell’ICH Desk e dei suoi servizi 

 

Programmazione di riunioni di coordinamento periodiche a livello regionale 

 

Partecipazione a tavole rotonde tecniche sulle opportunità finanziarie per le 

imprese legate all’ICH 

 

Pubblicazione di articoli su argomenti/opportunità specifici  

 

Formazione professionale operatori Desk 
 

Piattaforma Entribù 
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IL DESK VENETO: PROSPETTIVE 

IL PIANO D’AZIONE LOCALE A TRE ANNI 

 

Estensione delle operazioni di ICH Desk aumentando i servizi e le opportunità 

offerte tramite il coinvolgimento della rete locale 

 

Estensione delle operazioni di ICH Desk fornendo servizi di secondo livello specifici 

e personalizzati su richiesta e a pagamento 

 

Monitoraggio e individuazione di bandi di finanziamento  e inviti a presentare 

proposte a livello europeo e nazionale. 

 

Elaborazione di progetti che consentano di espandere la rete di desk, connettersi 

con esperienze internazionali, aggiornare le competenze degli operatori e 

aumentare i servizi offerti 

 

Promozione di campagne di crowdfunding relative a ICH 

 

 



TAKING COOPERATION FORWARD 12 

IL DESK VENETO: PROSPETTIVE 

IL PIANO D’AZIONE LOCALE A CINQUE ANNI 

 

Istituzione di una piattaforma di crowdfunding, a regia regionale, 

per sostenere le imprese e le iniziative di impresa  
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE 

Elisa Bertoni 
 

 

REGIONE DEL VENETO 

Direzione Industria, Artigianato, Commercio e Servizi 

Unità Operativa Industria e Artigianato 

Ufficio Progetti Europei 

 

 

elisa.bertoni@regione.veneto.it 

 

 

+39 041 279 5842 

 

 

 
http://www.regione.veneto.it/web/attivita-produttive/artistic 

mailto:elisa.bertoni@regione.veneto.it

