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Dgr 818/2020 - bando: Laboratorio Veneto 
Strumenti per il settore Cultura 

Regione Veneto – FSE POR 2014/2020 
 
Obiettivi e finalità 
 
Rilanciare il settore dei servizi e delle produzioni culturali e dello spettacolo, progettando e realizzando nuovi 
servizi e nuove proposte culturali, (i) ridefinendo modalità di richiesta e fruizione (ii) adattando e modificando 
l’offerta (iii) revisionando i modelli di produzione ed erogazione (iv) allestendo nuove forme di spettacolo (v) 
rinegoziando i contratti con clienti, fornitori, PA in conseguenza del mutato contesto (vi) adottando adeguati 
strumenti di comunicazione. 
Oggetto di ogni progetto sarà un Piano di Adeguamento e di Rilancio, per ridisegnare offerta e modalità 
organizzative sottese alle attività culturali. 
 
Attività possibili 
 
Interventi formativi e di accompagnamento allo sviluppo dell’offerta di nuovi servizi e prodotti; 
Inserimento di tirocinanti e di Temporary Manager; 
Acquisto attrezzature per adeguare organizzazione, spazi e postazioni di lavoro; 
Sostegno alle spese dovute al distanziamento ed all’acquisto di DPI; 
Sensibilizzazione e informazione attraverso eventi e social media. 
 
Fasi progettuali e tipologie attività 
 

1. Elaborazione del Piano di Rilancio: Action Research, assistenza e consulenza, coaching, Focus Group, 
Workshop 

2. Formazione sulle nuove modalità di erogazione degli eventi: formazione, voucher alta formazione, 
E-Learning, assistenza e consulenza, visite di studio 

3. Adeguamento delle strutture e degli spazi: tirocini, Temporary Manager, acquisto – noleggio 
attrezzature, DPI 

4. Diffusione delle iniziative: attività di promozione, evento finale 
 
Destinatari 
 
Dipendenti, collaboratori, liberi professionisti ed autonomi, che lavorano o collaborano con soggetti privati 
del settore cultura e spettacolo (enti, istituti, associazioni, fondazioni, cooperative, imprese teatrali), imprese 
che gestiscono attività artistico-culturali presso spazi pubblici, imprese culturali e dello spettacolo dal vivo. 
Sono escluse le organizzazioni di natura pubblica o a partecipazione pubblica. 
 
Premialità nella valutazione e condizioni d’accesso 
 
Sono considerati premianti nella valutazione dei progetti, i progetti pluriaziendali, ed i partenariati di rete 
con Comuni ed Enti locali del territorio di riferimento. 
 
Termine presentazione progetti 
 
I progetti devono essere presentati entro il 30 luglio 2020. 
Saranno approvati, salvo proroghe, entro ottobre 2020. 
Dovranno essere avviati entro novembre 2020, e dovranno concludersi entro novembre 2021. 
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DGR 818 del 23 giugno 2020 
Laboratorio Veneto - Strumenti per il settore CULTURA 

Tipologia attività Attività Ore 
Destinatari (indicare il 
numero) 

Consulenza BMC - Business Model Canvas applicato alle organizzazioni culturali: ripensare i modelli organizzativi dopo l’epidemia 32  

Formazione 
Digital Strategy per la cultura: l’acquisizione di competenze strategiche fondamentali in tema digitale come leva per il rilancio 
del comparto   

40  

Formazione Fundraising e crowdfunding: il Covid-19 ha cambiato logiche, criteri, canali, stakeholders? 24  

Formazione  Marketing e Cultura: strategia Audience–focused per rilanciare la fruizione di prodotti culturali 32  

Formazione Cultnetwork - fare Rete per la Cultura: pensare, progettare e fare insieme 24  

Formazione  
Eventuale attività segnalata dalle organizzazioni partner in base a loro specifiche esigenze, da concordare con i referenti di 
Sophia 

da definire  

Seminario Evento conclusivo di disseminazione risultati (organizzato da Sophia in collaborazione con Regione Veneto) 4  

 

ACQUISTI: il bando prevede la possibilità di finanziare l’acquisto di dotazioni correlate a DPI (Dispositivi di Protezione Individuale), attrezzature necessarie per 
adeguare gli spazi alla necessità di distanziamento sociale, attrezzature finalizzate alla sanificazione nonché altri materiali e attrezzature per realizzare le attività 
oggetto degli interventi di formazione e consulenza. Le organizzazioni partner di progetto possono dunque indicare acquisti ai quali sono interessati, 
specificandone la natura e il controvalore economico (almeno indicativo); sarà cura di Sophia valutare l’inserimento dell’investimento a progetto, sulla base di 
parametri tecnici posto dal bando. 

 


