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Provincia di Matera e Sviluppo Basilicata, nell’ambito dell’attuazione del progetto transnazionale
2InS CLUSTERS MED, organizzano per i giorni 3 e 7 settembre 2012 un Workshop ed un
Seminario tecnico sui temi dello sviluppo di Cluster di imprese culturali e creative destinato
anche ai giovani talenti della Summers School di Rena.
Il workshop ed il seminario, saranno ospitati nei locali dell’Incubatore dei Rioni Sassi Area
Civita, via Nicola del Sole, nell’ambito della Summer School sul Buon Governo e la Cittadinanza
Responsabile ( http://www.progetto-rena.it/summerschool/ ) organizzata dalla Rete per
l’Eccellenza Nazionale – Associazione Rena – che, per la sua seconda edizione ha scelto la
sede dell’Incubatore di Sviluppo Basilicata e nuovamente la città di Matera, anche in virtù della
candidatura a Capitale della Cultura 2019.

Il giorno 3 settembre, dalle ore 14,30 alle ore 18,30, si terrà il Workshop sul tema “Startup,
territori, innovazione e sviluppo”. Sono programmati gli interventi di Annibale d’Elia ricercatore
ed esperto di formazione e orientamento, dal 2007 lavora per la Regione Puglia nello staff del
programma per le politiche giovanili “Bollenti Spiriti
Alessandro Fusacchia, consigliere del Ministro Passera per gli affari europei e i giovani, il merito
e l’innovazione e coordinatore della Task Force sulle start up del Ministero dello Sviluppo
Economico
Luca de Biase, giornalista ed esperto di innovazione tecnologica e prospettive sociali ed
economiche dei nuovi media.
Il programma si chiuderà con l’intervento di Vittorio Simoncelli Responsabile del settore
Sviluppo del territorio Business Unit Sviluppo Basilicata sul tema “L’IncHUBatore di Sviluppo
Basilicata e il progetto 2Ins Clusters come strumenti di accompagnamento alle startup ”

Il giorno 7 settembre dalle ore 15,30 alle ore 18,30, si terrà il seminario tecnico il cui
programma dei lavori prevede i saluti del Presidente della regione Basilicata Vito De Filippo e di
Raffaele Ricciuti Amministratore Unico di Sviluppo Basilicata; gli interventi, sul tema “ Processi
di internazionalizzazione e innovazione delle imprese culturali e creative” di Stefano Baia
Curioni, professore Associato di Storia Economica presso l’Università Bocconi, Direttore della
laurea Specialistica di Economia per l’arte e la cultura in Bocconi (Cleacc-Acme) e di Davide
Gomba, maker, comunicatore, blogger su Arduino.cc, promotore della cultura dell’open design
e della fabbricazione digitale.
Chiuderà i lavori il Presidente della Provincia di Matera Franco Stella.
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Per informazioni
Sviluppo Basilicata - CMMO 2InS Clusters
media.contact@sviluppobasilicata.it - T. 0971 506649
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