Re-Art, la rete per una proposta culturale innovativa e di qualità
Proposta di membership per Enti e Istituzioni
Potenziare le funzionalità e l’attrattiva dei luoghi d’arte esistenti, rafforzare i poli d’attrazione
consolidati rinnovandone i supporti e il programma, supportare le produzioni artigianali locali
come patrimonio immateriale, promuovere un turismo consapevole, di qualità e avanzato:
come realizzare un’offerta culturale contemporanea e di qualità?
Le nuove sfide che attendono gli attori del sistema culturale trovano nelle tecnologie digitali
uno strumento imprescindibileper mettere in atto strategie innovative e lungimiranti per la
valorizzazione, tutela e fruizione del vasto e ricchissimo patrimonio artistico di cui il nostro
paese dispone.
La scansione tridimensionale, la stampa 3d e la robotica creativa, la realtà virtuale e aumentata
sono solo alcune delle tecnologie che possono abilitare nuove modalità di salvaguardare,
comunicare e promuovere le crescita della nostra ricchezza culturale.
Il progetto Re-Art nasce con la volontà di portare le potenzialità del digitale, che permea ormai
la nostra società in svariati ambiti, all’interno del comparto artistico e culturale, dimostrando
come l’innovazione tecnologicapossa essere sinonimo di investimento nel patrimonio
culturale e vettore di progetti ambiziosiche sanno coniugare tradizione, storia e futuro.
Re-Art è un network operativo di stakeholder del Sistema Cultura, nato per f acilitare sinergie
tra Istituzioni e Operatori del settore, s viluppare progetti innovatividi tutela e valorizzazione,
proporre formazione avanzatasul rapporto tra patrimonio, arte e nuove tecnologie,
supportare le produzioni artistiche e artigianalicon nuovi strumenti, aumentare la
competitività e la qualità dell’offerta culturale con nuovi supporti e strategie di fruizione.
Opportunità
Gli Enti, le Istituzioni e le Organizzazioni che prenderanno parte alla rete avranno la possibilità
di realizzare progetti di qualità nell’ambito della digitalizzazione e dell’innovazione, dialogando
con interlocutori competenti e di livello, essere aggiornati sulle potenzialità legate all’utilizzo
delle nuove tecnologie per il settore, sviluppare un dialogo autorevole su temi chiave del
rapporto tra cultura e tecnologia.
La proposta
La membership è annuale e offre:
Partecipazione a una rete di qualità, con attori di eccellenza per un dialogo di livello sui temi
più urgenti per il settore
✔ Invito agli eventi esclusivi di networking dedicati ai members;
✔ Opportunità di patrocinare e co-organizzare convegni ed occasioni di natura formativa
e divulgativa su temi cruciali legati alla tutela, conservazione e valorizzazione del
patrimonio
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✔ Inserimento dell’Ente nel database degli innovatori dedicato
✔ Possibilità di sviluppare progetti specifici con interlocutori autorevoli e attivi nel settore
di competenza
Formazione sullo stato dell’arte, per costruire una divulgazione contemporanea e digitalizzata
✔ Consulenza dedicata e personalizzata per lo sviluppo di progettualità innovative nei
campi della formazione e delle produzioni culturali;
✔ Partecipazione agevolata appuntamenti formativi in formato di masterclass, per
l’approfondimento di temi chiave e specifiche potenzialità con esperti del settore;
✔ Iscrizione gratuita per i propri dipendenti/collaboratori agli appuntamenti di formazione
sulle tecnologie in formula 18-20;
✔ Possibilità di organizzazione a prezzi agevolati di appuntamenti Educational
personalizzati per giovani e adulti presso l’Ente o presso il laboratorio.
Occasioni culturali di confronto
✔ Supporto per l’organizzazione e co-progettazione di occasioni ed eventi anche in
formato workshop dedicati alle tematiche dell’innovazione tecnologica;
✔ Utilizzo gratuito (esclusi i costi tecnici) degli spazi del laboratorio per l’organizzazione di
eventi aziendali o esperienze di team building;
Diventare Member
Essere membri della Rete può quindi essere per voi occasione di supportare e diventare parte
di un ecosistema virtuoso di interlocutori specializzati, che coopera per il rinnovo e la
valorizzazione del patrimonio artistico e culturale, attraverso strumenti avanzati.
La partecipazione della vostra Istituzione si formalizzerà attraverso la programmazione e
l’organizzazione di un intervento personalizzato di formazione, divulgazione o consulenza:
un’occasione iniziare il dialogo operativo sui temi dell’innovazione e per concretizzare il
supporto alla rete.
Siamo lieti di invitarvi a diventare sostenitori e protagonisti di questo network di dibattito,
confronto e progettazione e siamo a vostra disposizione per fornirvi ulteriori informazioni in
merito.
Ci potete contattare via mail a info@re-art.eu o telefonicamente al 3470088463 (Andrea).
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