Re-Art, la rete per l’innovazione delle produzioni artistiche e culturali
Proposta di partnership per Imprese, Professionisti, Artigiani
Sviluppare p
 rocessi innovativi di progettazione e produzione, che si avvalgono delle nuove
tecnologie per la valorizzazione, tutela e fruizione del patrimonio e offrire nuovi strumenti a
sostegno delle arti e della creatività contemporanea: il progetto Re-Art nasce con la volontà di
portare le potenzialità del digitale all’interno del comparto artistico e culturale, dimostrando
come l’innovazione tecnologicapossa essere il mezzo per aumentare la competitività e la
qualità dell’offertadel settore.
Re-Art è un network operativo di attori del sistema cultura, nato per f acilitare sinergietra
Istituzioni e Operatori del settore, s viluppare progetti innovatividi tutela e valorizzazione,
proporre formazione avanzatasulle modalità di utilizzo delle nuove tecnologie a servizio delle
produzioni culturali, s upportare le produzioni artistiche e artigianalicon nuovi strumenti.
Opportunità
Imprese, Artigiani e professionisti che prenderanno parte alla rete avranno la possibilità di
realizzare progetti di eccellenzadialogando con interlocutori competenti e di livello, f ormarsi
sulle potenzialità legate all’utilizzo delle n
 uove tecnologie per il settore, intercettare
opportunità e nuovi segmenti di mercato.
Attraverso la p
 iattaforma onlinei partecipanti potranno dare risalto alla propria attività e
individuare altre realtà con cui sviluppare collaborazioni; il network sarà in grado di facilitare lo
scambio di conoscenza e l’interazione tra operatori del settore su progetti culturalmente e
tecnologicamente avanzati.
La proposta
La partnership è annuale e offre:
Formazione specifica sugli applicativi per il settore
✔ Partecipazione agevolata ad appuntamenti formativi in formato di masterclass, per
l’approfondimento di temi chiave e specifiche potenzialità con esperti del settore;
✔ Possibilità di accedere gratuitamente a materiali di formazione tematica, case studies
Agevolazioni sull’operatività e opportunità aziendali:
✔ Servizio di assistenza e consulenza gratuita per l’avvio di progetti;
✔ Ampliamento delle opportunità progettuali e lavorative attraverso nuovi contatti e
l’acquisizione di competenze
✔ Agevolazioni e sconti per l’acquisto di materiali presso i fornitori convenzionati
✔ Utilizzo gratuito (esclusi i costi tecnici) degli spazi del laboratorio per l’organizzazione di
eventi aziendali o esperienze di team building

Re-Art è un progetto di Fablab Venezia – Digital Fabrication & Social Innovation
www.re-art.eu - info@reart.eu
Sede operativa Vega - Parco Scientifico Tecnologico di Venezia
Edificio Auriga, Via delle Industrie 9, 30175 Marghera (VE)
Sede legale Cannaregio 5904, 30121 Venezia
www.fablabvenezia.org - info@fablabvenezia.org

Partecipazione a una rete di qualità, con attori di eccellenza per un dialogo di livello sulle
progettualità per il comparto
✔ Invito agli eventi esclusivi di networking dedicati ai partners;
✔ Inserimento nel database degli innovatori dedicato
Diventare Partner
Essere partner della Rete significa quindi 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.
Siamo lieti di invitarvi a diventare protagonisti di questo network di produzione, confronto e
progettazione e siamo a vostra disposizione per ulteriori informazioni sulla fee di
partecipazione a voi riservata e per gli adempimenti necessari all’iscrizione.
Ci potete contattare:
via mail, scrivendo a: i nfo@reart.eu
telefonicamente: 3470088463 (Andrea)
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