Faenza, 23 settembre 2016

COMUNICATO STAMPA

Cultura Impresa Festival:
protagonista ad ottobre in diverse città italiane

Il Festival, di casa a Faenza, allarga i propri orizzonti
e coinvolge Mamoiada (Nuoro), Milano, Udine.

Terza edizione per Cultura Impresa Festival, che da quest’anno diventa itinerante.
La manifestazione, dedicata all’imprenditoria culturale, sarà di scena il 7 ottobre a
Mamoiada in provincia di Nuoro, l’11 a Milano, il 15 a Udine, per concludersi il 28 e 29 a
Faenza, oltre ai due consueti appuntamenti all’Università di Bologna e a Forlì.
Ad ogni tappa, un argomento specifico, affrontato da esperti del settore, professionisti,
imprenditori, rappresentanti delle istituzioni e del mondo accademico.
La società civile si incontra e si confronta sulla attualità e sui possibili scenari di sviluppo di
un settore dell’imprenditoria italiano in continuo movimento, chiamato a valorizzare il
patrimonio culturale materiale e immateriale del Belpaese, secondo modalità innovative e
sostenibili.
L’accesso alla cultura come via maestra per la formazione della persona e del vivere
comune, l’impresa culturale come volano per la creazione di posti di lavoro qualificati e di
valore aggiunto.
Ecco i temi.
Mamoiada, Museo della Maschere – 7 ottobre
I piccoli Musei, l’importanza delle reti* e del rapporto con il territorio
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Milano, Università Cattolica (Career Day) – 11 ottobre
La formazione all’autoimprenditorialità in ambito culturale

Udine, Casa della Contadinanza, Castello di Udine – 15 ottobre
Lo sviluppo turistico basato sugli attrattori culturali del territorio

Faenza, Ridotto del Teatro Masini – 28 e 29 ottobre
Nuove politiche culturali per lo sviluppo
Nuove economie, cooperazione e cultura
Cultura e impresa, uno sguardo internazionale

Promosso da FederCultura –Confcooperative, Cultura Impresa Festival è un progetto della
cooperativa Cultura Popolare di Faenza.

Per informazioni www.culturaimpresafestival.eu / info@culturapopolare.eu
/ facebook.com/culturaimpresafestival / @cultimpfest / #cultimpfest16
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