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RICERCA PARTNER 

Programma Creative Europe  

 

 

Titolo del progetto:  
Cultural and artistic practices used as tools for the valorization of the industrial 

heritage and social ties/Pratiche culturali ed artistiche usate come strumenti per la 
valorizzazione del patrimonio industriale e dei legami sociali 

Titolo bando  Europa Creativa 
Sotto programma Cultura  
Progetti di cooperazione su larga o su piccola scala 
http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/actions/culture/cooperation-projects_en 

Richiedente Provincia di Liegi- Belgio-Dipartimento cultura 

Tema Patrimonio culturale immateriale legato al settore industriale 

Descrizione 
del progetto  
 

Obiettivi del progetto: 

 contribuire alla salvaguardia delle espressioni culturali immateriali legate al 
patrimonio industriale attraverso un approccio di ricerca e di un approccio 
artistico e pedagogico  

 informare dettagliatamente i differenti tipi di pubblico in modo tale da far 
comprendere l’importanza della salvaguardia di tale patrimonio 

 incoraggiare la circolazione transnazionale delle opere culturali e creative e la 
mobilità degli artisti e operatori culturali attraverso un approccio 
interdisciplinare; 

 sostenere la capacità dei settori culturali e creativi europei di operare a livello 
transnazionale, incoraggiando delle reti tra gli attori culturali europei e un 
processo di riflessione sulle conseguenze dei cambiamenti industriali, sugli 
effetti socio-economici nel settore della cultura  e sulle sfide delle industrie 
culturali e creative. 

Attività: 
Il progetto si propone di dimostrare come gli artisti, dilettanti e professionisti, si 
occupano del patrimonio culturale immateriale locale ed europeo collegato al 
patrimonio industriale (produzione di sculture, concerti, esibizioni interdisciplinari…) 
Informazioni più dettagliate sul progetto si possono trovare nel file allegato (Project 
Description - Creative Europe Programme Liège), solo in lingua inglese. 

Partner 
ricercati 

Qualsiasi museo, operatore culturale o autorità pubblica attiva nella valorizzazione 
del patrimonio culturale immateriale legato all’ambiente industriale, in particolare 
all’industria dell’acciaio e che lavori direttamente nei settori artistici qui sotto citati.  
I partner ricercati devono avere una rilevante esperienza e competenza nello sviluppo 
dei progetti europei. 
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Settori artistici: 
Scrittura creative, in particolare poesia – Arti dello spettacolo (Musica) – Arti visive  
(scultura e incisione) -  Patrimonio culturale immateriale legato al settore industriale 

Scadenza per 
l’espressione 
di interesse 

Non specificata 

Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: 
Catherine Pinet  
Catherine.Pinet@provincedeliege.be 
+ 32 4 237 92 37 
 
Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: 
Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 

 

Non esitate a condividere queste informazioni con i vostri contatti  
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