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Info sul progetto 
Gli attori delle zone rurali spesso mancano di competenze innovative e di 

metodi per collaborare con le imprese innovative. Di conseguenza, le 

industrie culturali-creative sono viste solo occasionalmente come un 

potenziale partner di cooperazione nei borghi rurali per sviluppare le loro 

molteplici risorse culturali locali e per trovare idee innovative per rendere i 

territori più attrattivi. 

 

Il progetto MaC Village sviluppa una metodologia facile da applicare a livello 

locale e regionale al fine di avviare processi di innovazione in collaborazione 

con le imprese culturali-creative (ICC). Il progetto testerà una serie di 

metodi di innovazione in tre borghi rurali pilota in ciascuna area partner. La 

metodologia sarà di facile applicazione e promuoverà uno sviluppo rapido e 

congiunto di competenze e di reti innovative. 

 

Il progetto riunisce attori provenienti da diversi settori (enti e stakeholder 

locali, Regioni, agenzie di sviluppo e organizzazioni con competenze 

specifiche in materia di ICC e imprenditoria sociale) e li riunisce mettendo 

in campo un dialogo su più livelli. 

 

Il partenariato del progetto realizzerà 48 laboratori di innovazione in sei 

regioni in Germania, Austria, Italia, Slovenia e Ungheria. I laboratori avranno 

l’obiettivo di promuovere la collaborazione tra gli attori locali e le ICC. Più 

di 200 portatori di interesse verranno formati per implementare i metodi di 

innovazione sviluppati nel progetto. In questo modo i portatori di interesse 

locali nei borghi saranno in grado di creare condizioni favorevoli per le ICC 

e reti innovative per ideare nuovi prodotti e servizi sfruttando le risorse 

culturali locali, con l’obiettivo finale di creare nuove idee imprenditoriali 

per la valorizzazione dei territori. 
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Sviluppo del potenziale territoriale delle ICC 

I partner del progetto condurranno una analisi regionale per approfondire il 

potenziale delle ICC e delle risorse culturali. La SRH Hochschule Berlin ha 

sviluppato la metodologia comune di analisi per rendere i risultati dei vari 

territori  pilota comparabili tra loro. 

 

Nei prossimi mesi, in ogni regione partner, si svolgeranno degli eventi che 

presenteranno i risultati dell'analisi regionale. Le parti interessate potranno 

fornire il feedback necessario e il partenariato trarrà vantaggio dalle nuove 

conoscenze e aumenterà la consapevolezza del progetto tra i potenziali 

gruppi target.   

 

Date di svolgimento dei laboratori di 

innovazione  

Le date proposte per i laboratori nei borghi pilota sono:   

Nazione 
Nome del 

Partner 

Date dei laboratori 

1° 2° 3° 

Germania  
30 gennaio 

2020 

23 Aprile 

2020 
20 Agosto 2020 

Austria  
12 Febbraio 

2020 

14 Maggio  

2020 

24 Settembre 

2020 

Slovenia   5 marzo  

2020 

28 Maggio 

2020 

26 Settembre 

2020 

Slovenia  
 6 marzo  

2020 

29 Maggio 

2020 

25 Settembre 

2020 

Ungheria  
21 Febbraio 

2020 

19 Giugno  

2020 

18 Settembre 

2020 

Italia 
 

13 Febbraio 

2020 

28 Maggio 

2020 
27 Agosto 2020 

 

Sviluppo congiunto della metodologia  

Lo sviluppo congiunto della metodologia per avviare la cooperazione e le 

innovazioni tra le ICC e le imprese locali verrà realizzato all'interno del 

secondo pacchetto di lavoro tecnico. 

 

La metodologia di “innovazione frugale” verrà adottata per predisporre un 

manuale che sarà lo strumento per avviare la cooperazione con le imprese 

ICC e per sviluppare innovazioni basate sulle risorse culturali dei territori. Il 

metodo verrà testato su un gruppo di borghi pilota e adattato di 

conseguenza.

 
 

 

I partner condurranno tre 

serie di laboratori in ogni 

borgo pilota. I laboratori 

inizieranno nel borgo pilota 

per avviare metodi 

innovativi di collaborazione 

a livello locale. 
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