Approvazione ACCORDO GECO 2 - ALLEGATO 4
Scheda Intervento C2
Titolo intervento

Giovani, multimedialità e design:
Multimedialità (e della creatività)

il

Distretto

Codice intervento

C2

Area intervento

Valorizzazione della creatività e dei talenti dei giovani

della

Costo
complessivo
300.000,00 Euro
previsto
Copertura finanziaria Fondi statali (FPG 2010): 150.000,00 Euro
prevista
Fondi regionali : 150.000,00 Euro
Localizzazione

Territorio regionale

Soggetto attuatore/
Coordinatore
dell'intervento

Regione Emilia-Romagna

Altri soggetti coinvolti

Istituzione Cineteca del Comune di Bologna, Comune di
Bologna, Accademia di Belle Arti di Bologna e Università di
Bologna (Dipartimento di Architettura e Pianificazione
Territoriale)
− Sostenere i giovani nella creazione e sviluppo d'impresa nei
settori del multimediale e più in generale della creatività, con
particolare riferimento all'audiovisivo e al design, ambiti che
presentano significative potenzialità in termini di occupabilità
giovanile;
− promuovere e sviluppare le professionalità dei giovani
operanti nei settori dell'audiovisivo e del design in EmiliaRomagna e rafforzare il legame tra necessità di mercato,
sostenibilità economica e potenzialità occupazionali,
individuando forme di integrazione e coordinamento tra i
principali attori presenti sul territorio.

Obiettivi intervento

In particolare nel settore dell’audiovisivo e in continuità con
l'APQ GECO 2007-2009, promuovere la valorizzazione e
l'internazionalizzazione dei giovani talenti e delle imprese
dell'audiovisivo operanti in Emilia-Romagna, con l'obiettivo di
garantire loro l'accesso a contatti strategici sul mercato
nazionale ed europeo, nonché azioni di visibilità a livello
internazionale.
In riferimento all'azione sperimentale a sostegno di giovani
creativi nel settore del design si prevede di fornire ai giovani le
basi per l'avvio di una professione o di un'idea imprenditoriale, e
promuovere lo sviluppo di azioni di collaborazione e
coordinamento tra giovani creativi, attori istituzionali e possibili
committenti per lo sviluppo di un'economia regionale della

creatività.
Il progetto a sostegno delle imprese e dei professionisti nel
settore dell'audiovisivo, da realizzare in collaborazione con
l'Istituzione Cineteca di Bologna, prevede:
− azioni a favore delle imprese e dei giovani professionisti
dell’audiovisivo operanti in Emilia-Romagna, volte a stabilire
contatti strategici sul mercato nazionale ed europeo per
eventuali accordi di distribuzione e coproduzione;
− azioni di promozione e visibilità a livello internazionale delle
opere realizzate dai giovani talenti emergenti sul territorio
regionale (es. uno dei progetti cinematografici finanziati con
l'intervento “Distretto della multimedialità” verrà presentato e
promosso al prossimo Festival del Cinema di Torino);

Descrizione intervento

− percorsi di sensibilizzazione, formazione e accompagnamento
allo start-up di imprese o iniziative professionali strutturate da
parte dei giovani nel settore dell’industria creativa e
multimediale.
Il progetto a sostegno delle imprese e dei professionisti nel
settore del design, da realizzarsi in collaborazione con il
Comune di Bologna, l'Accademia di Belle Arti di Bologna e
l'Università di Bologna (Dipartimento di Architettura e
Pianificazione Territoriale), prevede:

Responsabile
procedimento

−

incontri formativi su tematiche inerenti la costituzione e l'avvio
d'impresa ed eventi promozionali dell'iniziativa rivolti a tutti i
giovani creativi interessati;

−

emanazione di un bando regionale per la selezione dei
beneficiari dei servizi previsti, gestione di uno sportello
informativo e di tutoraggio continuativo (pre e post-bando) a
sostegno dei giovani creativi del territorio;

−

concessione gratuita di spazi pubblici, consulenze individuali,
servizi di comunicazione e promozione, piccoli contributi
economici mirati.

Silvano Bertini
Responsabile del Servizio Politiche di sviluppo economico,
del
ricerca industriale e innovazione tecnologica
sbertini@regione.emilia-romagna.it tel. 051-5276426

Bacino
d’utenza Giovani imprenditori e giovani professionisti operanti nel settore
soddisfatto
delle industrie creative (età: 20-35)
Connessioni con altri
Giovani Artisti Emilia-Romagna (GA/ER)
interventi

