
venerdì 24 ottobre 2014
ore 9.45 - 18.00 
SaSSocorvaro (PU)
Sala auditorium Comunale
via roma 2

Un’occasione da non perdere per un 
confronto aperto con oltre 20 relatori su 
importanti esperienze locali, nazionali 
e internazionali, per discutere insieme 
di nuove prospettive economiche e 
imprenditoriali e per tracciare lo sviluppo 
possibile del distretto culturale evoluto 
“Urbino e il Montefeltro”

cUltUra e creatività:
innovazione, contaMinazione
e creScita Per le Marche

FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L’EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

Unione Europea / Regione Marche
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 Unione Europea

REGIONE
MARCHE

Coordinamento scientifico

camerawork.it
communicate to grow

Partners di progetto

Provincia
di Pesaro e Urbino

www.urbinoeilmontefeltro.eu

Urbino e il MonteFeltro
diStretto cUltUrale evolUto
via manzoni, 25 urbania (Pu)

t +39 0722 313000

distrettoculturale@cm-urbania.ps.it

Segreteria organizzativa
caMera Work
t +39 0731 204568

dce_montefeltro@camerawork.it
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coordina 

• Ferdinando bleFari - Camera Work

9.45 regiStrazione ParteCiPanti

10.00 Saluti del SindaCo di SaSSoCorvaro, daniele groSSi

10.15 - 11.00 Per CaPire meglio

intervengono
•  alceo SeraFini - Commissario Straordinario

 Comunità montana dell’alto e medio metauro

•  daniele tagliolini - Presidente Provincia di Pesaro urbino 

•  lella Mazzoli - direttore dipartimento Scienze della

 Comunicazione e discipline umanistiche università di urbino

11.00 - 12.30 Per ConoSCere di Più - i Parte

intervengono
•  deborah carè - direttore della Fondazione ermanno Casoli 

 e Brand Communication manager di elica

•  giUliano calza - direttore generale iStao

•  Sergio bozzi - amministratore unico Svim Sviluppo marche

•  tonino Pencarelli - Professore di economia e gestione

 delle imprese università di urbino

•  boriS Meggiorin - responsabile dello sviluppo internazionale 

 per le industrie creative del Quartier de la Création, Samoa

•  Sabrina Pedrini - docente economia della Cultura università 

 di Bologna, Camera Work

12.30 - 13.00 Per Continuare inSieme - i Parte

interventi e dibattito
momento partecipativo

13.00 PauSa

14.15 - 17.15 Per ConoSCere di Più - ii Parte

intervengono
•  valentina Montalto - Consulente affari europei Kea 

 european affairs

•  aleSSandro rUbini - Progetto iC-innovazione Culturale, 

 Progetto distretti Culturali Fondazione Cariplo

•  SiMona teoldi - responsabile Progetti Speciali e distretto 

 Culturale evoluto e Componente del tavolo europa Creativa 

 istituito presso il miBaCt, regione marche

•  valerio teMPerini - Professore di economia e gestione 

 delle imprese università Politecnica delle marche

•  kriS dekeYzer - Senior Project manager designregio

•  aleSSio gnaccarini - direttore generale Cosmob

•  roberto Perna - Professore archeologia e Storia dell’arte 

 greca e romana università di macerata

•  andrea SPaterna - Pro rettore ai rapporti con enti e 

 istituzioni pubbliche e private del territorio università di Camerino

•  giorgio gUidi - Founder e Ceo the Hive

•  lUca PierMattei - direttore gal Colli esini

•  letizia Urbani - direttore generale meccano

•  doMenico FUcili - direttore gal montefeltro Sviluppo

17.15 - 17.45 Per Continuare inSieme - ii Parte

interventi e dibattito
momento partecipativo

conclUSioni
•  giorgio Mangani - Coordinatore Scientifico, Camera Work

PrograMMa


