Sviluppo Basilicata a Santiago del Cile per il forum mondiale dei giovani Lucani

Sviluppo Basilicata sarà presente al Forum mondiale dei giovani lucani all’estero che si terrà a
Santiago del Cile dal 16 al 19 luglio pv.

Potenza, 15 luglio 2010

La Missione istituzionale organizzata dalla Commissione dei Lucani all’Estero e dalla Regione
Basilicata per promuovere la Basilicata all’estero, prevede nel suo ricco programma
l’inaugurazione dello Sportello Basilicata all’estero, la presentazione dei Progetti Sportelli
Basilicata all’estero, Radio e TV Web per l’estero, Centro dei Lucani nel mondo Nino Calice –
Museo dell’emigrazione e
l’inaugurazione della Mostra
sullo scultore di origine lucana Michele Giacomino.

Sviluppo Basilicata, società finanziaria della Regione Basilicata operante per lo sviluppo e la
competitività della regione, sarà presente con un proprio esperto, la D.ssa Patrizia Orofino, per
incontri operativi con i Responsabili dei Desk in America Latina (Santiago, Buenos Aires, San
Paolo, Montevideo) onde definire le modalità operative di collaborazione rispetto a progetti e
strumenti gestiti dalla società (Agevolazioni, Incubatori, Progetti di cooperazione transazionale e
locale). Nell‘occasione saranno individuate le necessarie modalità di comunicazione come ad
esempio la costituzione di un Area riservata sul Portale di Sviluppo Basilicata nella quale poter
reperire documentazione d’interesse; a tutti i partecipanti al Forum Giovani (una trentina di
giovani in rappresentanza di tutte le Associazioni e Federazioni dei Lucani all’Estero) verrà
assicurata una sessione informativa mirata sugli strumenti agevolativi gestiti dalla società. Sono
inoltre previsti incontri con gli operatori economici (in forma singola o associata) per presentare
la Basilicata quale territorio per la localizzazione di investimenti produttivi e più in generale per
la nascita di rapporti di cooperazione tra le imprese, occasione per presentare quali asset i 5
Centri di competenza tecnologica individuati nella Strategia Regionale per l’Innovazione e i 4
Distretti produttivi regionali.
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Per Raffaele Ricciuti Amministratore Unico di Sviluppo Basilicata tale appuntamento costituisce
un’opportunità non solo per formare i futuri corrispondenti della Basilicata nel mondo ma anche
per individuare specifici interessi di operatori cileni da approfondire a valle della missione anche
mediante l’attivazione di una missione di sviluppo da realizzarsi in Basilicata quale follow-up
dell’iniziativa.
Programma
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