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MaC Village durante 

l’emergenza COVID-19 
Il partenariato MaC Village ha sviluppato una metodologia di facile 

applicazione per avviare processi di innovazione in collaborazione con le 

imprese culturali-creative. I partner di progetto avevano inizialmente 

pianificato di realizzare 48 laboratori innovativi in sei aree pilota in 

Germania, Austria, Italia, Slovenia e Ungheria nel periodo febbraio- 

novembre 2020. La prima sperimentazione dello "Starter Workshop" è stata 

realizzata a Berlino nel gennaio 2020 con partner di progetto ed esperti 

esterni. A causa dell’emergenza COVID-19,  è stato svolto un solo laboratorio 

di innovazione (fase “starter”) in Ungheria e gli altri partner hanno dovuto 

rimandare lo svolgimento dei propri laboratori all'autunno. 

Durante l'estate, ciascun partner ha cercato di motivare i potenziali 

partecipanti ai workshop e garantire la partecipazione ai futuri laboratori, 

utilizzando modalità diversificate. 

MaC Village riprende le attività in Germania 

I laboratori “starter” a Wiesenburg e Wittbrietzen sono stati un successo. I 

nostri partecipanti hanno sviluppato grandi idee in varie aree e condiviso un 

approccio costruttivo. Tutti i partecipanti hanno fatto rete tra loro e 

attendono con ansia il prossimo ciclo di laboratori. Il tempo fino ad allora lo 

utilizzeremo per trovare e acquisire partner e creativi per promuovere la 

cooperazione e l’innovazione nella nostra regione. 
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Lancio dei laboratori austriaci 

L'Interactive MaC Village Camp si è svolto nel Burgenland il 25 giugno 2020 

con 26 partecipanti. L'evento è stato moderato da Cardamom e illustrato 

graficamente dal vivo. E’ stato utilizzato lo strumento di videoconferenza 

Zoom. La collaborazione sui vari argomenti e tematiche è stata svolta in 

piccoli gruppi e in sessione plenaria. Sono emerse molte idee e suggerimenti 

per i laboratori da svolgersi nell’autunno 2020. 

Programma dei primi laboratory 2020 in Austria: 

• Güssing: 1 ottobre dalle 14.00 alle 19.00. 

• Raiding: 14  ottobre dalle 14.00 alle 19.00. 

• Schattendorf: 15 ottobre dalle 14.00 alle 19.00. 

 

 

 

E’ terminato il 1° ciclo di laboratori in Ungheria  

Il primo laboratorio “starter” si è svolto il 21 febbraio 2020 nel Comune di 

Bácsalmás, organizzato da DDTG. 18 imprenditori locali e rappresentanti del 

nostro Partner Associato (Comune di Bácsalmás) hanno preso parte all'evento 

ei partecipanti sono stati resi consapevoli dei vantaggi derivanti da MaC 

Village e hanno dichiarato di vedere opportunità di ulteriore sviluppo e 

networking. 

L'altro partner ungherese LABOR ha 

svolto entrambi i laboratori “starter” nei 

Comuni di Cserkút e Orfű.  
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Il 29 settembre DDTG ha avviato il secondo ciclo di laboratori 

(“development”) a Bácsalmás. 24 partecipanti hanno lavorato insieme in 

piccoli gruppi su idee innovative di prodotti e servizi, inclusi produttori locali 

e professionisti creativi di livello regionale e sovraregionale. 

 

 

 

 

 

 

 

L’approccio innovativo dei partner sloveni 

In Slovenia sono due i partner che si occuperanno di realizzare i laboratori 

di innovazione nelle seguenti date:  

Partner 
Date dei laboratori 

1° 2° 3° 

 
30 settembre 

2020 

4 novembre 

2020 
27 gennaio 2021 

 
5 novembre 

2020 

26 gennaio 

2021 
28 gennaio 2021 

 

E-institute ha condotto interviste individuali con imprenditori rurali e ha 

cercato di analizzare i loro prodotti e servizi, i piani futuri, se esistono 

connessioni nel contesto locale e quali problemi dovranno affrontare 

durante la pandemia. Le imprese più colpite sono state quelle del settore 

turistico e che lavorano di servizi di accompagnamento ai turisti, le quali 

sono interessate a scoprire nuovi approcci innovativi nel marketing dei 

propri servizi.  

Il secondo partner sloveno BSC Kranj ha lavorato sull'organizzazione delle 

attività per l'implementazione dei laboratori di innovazione in autunno e sul 

motivare i potenziali imprenditori a partecipare ai laboratori.   

 

 

 

I laboratori si svolgeranno 

nella splendida cornice del 

comune di Rače dove si è 

svolta la congiura contro 

l'imperatore Leopoldo I 

d'Asburgo. 

 



 

I laboratori italiani sono in corso di 

implementazione  

In Italia, l'Associazione Borghi Autentici d’Italia (BAI) ha lavorato durante i 

mesi estivi per mantenere le imprese tradizionali e gli ICC impegnati nel 

progetto, poiché l'emergenza COVID-19 ha impedito l'organizzazione dei 

laboratori in presenza. Il 6 agosto 2020 BAI ha organizzato un incontro online 

con le ICC dell'area pilota, per discutere i processi di innovazione da 

implementare nell'area rurale dell'Oltrepò Pavese, per presentare le buone 

pratiche già esistenti nel campo della cooperazione tra imprese rurali e ICC 

e per trovare schemi innovativi al fine di sostenere le imprese dell'Oltrepò 

Pavese attraverso il modello MaC Village, tenendo conto anche delle nuove 

sfide originate dall'emergenza COVD-19. 

Nel mese di settembre 2020 BAI ha avviato la realizzazione dei laboratori di 

innovazione nell'area pilota, programmati nelle seguenti date: 

Partner 
Date dei laboratori 

1° 2° 3° 

 

24 settembre 

2020 

1 ottobre 

2020 
8 ottobre 2020 

 

Rocca Susella 

and 

Montesegale 

Borgoratto 

Mormorolo 
Borgo Priolo 

 

Il 24 settembre 2020 si è svolto nel Comune di Rocca Susella il 1° laboratorio 

“Fase Starter”, con la partecipazione di imprese tradizionali situate anche 

nel territorio di Montesegale. Il laboratorio, che ha visto la partecipazione 

della Prof.ssa Ines Carstensen e della Dott.ssa Nina Defounga della SRH 

Hochschule Berlin come coordinatori scientifici, ha avuto molto successo e 

ha permesso alle imprese locali di avviare la costruzione di un'identità 

territoriale comune, che è alla base del modello MaC Village. 

 

 

 

 

 

 

 

Screenshot taken during 

the online meeting with 

Oltrepò Pavese ICCs – 

August 6th, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

1 ° laboratorio Starter Phase 

in Italia 

Agriturismo Mondo Antico 

Rocca Susella (PV) 

  24 settembre 2020 



 

 

 

 


