
      
 

 

“SPARC - CREATIVITY HUBS  
FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT  

THROUGH THE 
VALORIZATION OF CULTURAL HERITAGE ASSETS” 

 

 
La Regione Puglia, Dipartimento Turismo, Economia della Cultura, Valorizzazione del territorio ed il 
Teatro Pubblico Pugliese - Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura sono Partner del Progetto 
“SPARC - CREATIVITY HUBS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT THROUGH THE 
VALORIZATION OF CULTURAL HERITAGE ASSETS” finanziato nell’ambito del Programma 
Europeo di Cooperazione transfrontaliera 2014 - 2020 Interreg V-A Greece - Italy; 
 
Partner del Progetto in Grecia sono il Comune di Patrasso, la Regione della Grecia Occidentale e la 
Camera di Commercio di Acaia; 
 
Il Progetto è finalizzato a costruire due Creative Hub in Puglia, ovvero due centri servizi per gli 
stakeholder del settore creativo e culturale pugliese, che oltre ad ospitare i principali attori 
istituzionali pugliesi del settore, permetteranno il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 
- il trasferimento di know-how e lo sviluppo di competenze e abilità alle CCI pugliesi 
- l'accesso alle opportunità di networking e collaborazione 
- lo sviluppo di collegamenti col sistema dell’innovazione 
- l’accompagnamento alla realizzazione di business plan per la creazione di start up. 
 
Per il raggiungimento degli obiettivi sopra citati, il Progetto prevede la realizzazione di un percorso 
di cooperazione e accompagnamento dedicato agli stakeholder interessati dei settori delle CCI e del 
turismo sostenibile e della gestione del patrimonio naturale e culturale. 
 
Tale percorso ha il fine ultimo di elaborare Business Plan per servizi e/o prodotti innovativi nei settori 
di riferimento del progetto SPARC. 
 
 
Il percorso di cooperazione e accompagnamento, a cui tutti gli stakeholder che si candidano si 
impegnano a partecipare pena esclusione dal Progetto, si articola come segue: 
 

➢ “Thematic Workshop” maggio – novembre 2019: 

Workshop di Capacity Building, di Management e su tematiche Tecniche, attinenti ai settori di 
riferimento del Progetto SPARC. 
Durante i Workshop, i partecipanti, con l’ausilio di Esperti, saranno invitati a identificare possibili 
collaborazioni e contribuire alla elaborazione di idee per la realizzazione di servizi e prodotti 
innovativi e creativi in ottica intersettoriale 
 

➢ “Fostering Startup Companies” novembre 2019 – marzo 2020: 

Attività di Accompagnamento allo sviluppo delle idee progettuali per la realizzazione di n. 5 Business 
Plan, con l’ausilio di esperti del settore. 
I n. 5 Business Plan permetteranno lo sviluppo di Servizi e/o Prodotti Innovativi per il Turismo 
Sostenibile. Settori economici di riferimento per la realizzazione dei Business Plan sono 
indicativamente: 
- Business Plan A – Settore delle ICC per il Sistema dei Carnevali Pugliesi 



      
 

 

- Business Plan B – Settore delle ICC per il Management dei Beni Naturali e Culturali 
- Business Plan C – Settore Turismo Culturale 
- Business Plan D – Settore Turismo & Prodotti Locali per l’Enogastronomia 
- Business Plan E – Settore Turismo & Prodotti Locali per l’Artigianato 
 

➢ “Pilot Action – Summer Festival” Maggio 2020: 

Partecipazione alla Pilot Action dei Business Plan sviluppati 
 

➢ “Exchange Programme of Creative Hub” Maggio 2020 

Programma di scambio con gli stakeholder greci. Prevede una visita in Grecia e l’organizzazione di 
un incontro in Puglia. Costi di vitto, viaggio e alloggio saranno a carico del Progetto. 
 
 
 


