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Il Portale Lazio Creativo è una piazza virtuale.

La creatività della nostra Regione è troppo spesso nascosta. Ed
invece va prima di tutto scoperta, censita e valorizzata. A questo
si dedica la Regione Lazio con i Volumi Lazio Creativo.
Il Volume Lazio Creativo mette in mostra ogni anno 100 giovani
talenti del Lazio, attraverso dei ritratti fotografici e le storie di 10
giovani scrittrici e scrittori emergenti.
Il risultato è una mappa dettagliata della creatività nel Lazio,
una luce che si accende su tanti giovani pieni di talento che,
partendo dalle idee, realizzano le loro speranze con impegno e
determinazione.

Portale Lazio Creativo – laziocreativo.it

Volumi Lazio Creativo

Prima di tutto è un luogo di informazione. Quello che succede nel
Lazio si trova qui: mostre, eventi, iniziative, produzioni culturali e
successi imprenditoriali dei nostri creativi.
E poi è un punto di incontro per tutti coloro che lavorano nella
creatività e hanno una storia da raccontare, un progetto da
condividere, una domanda da rivolgere, una conoscenza da
offrire.
Il Portale è una vetrina dove poter esporre idee, imprese, risultati.
Nella sezione portfolio i creativi possono caricare e condividere
i propri progetti accompagnandoli con immagini, testi, musica e
video.
Alle migliori proposte si aprono le porte degli stand della Regione
Lazio nelle fiere internazionali e negli appuntamenti di maggior
rilievo. Per questo caricare i propri progetti sul Portale Lazio
Creativo è un’occasione da non perdere.
Per tutte le info: laziocreativo.it

@LazioCreativo
www.laziocreativo.it
Lazio Creativo
Sostenere la creatività, darle corpo, futuro, premiarla, renderla utile, svelarla
e valorizzarla e quotarla sul mercato è un’opportunità che l’Assessorato alla
Cultura e Politiche Giovanili della Regione Lazio intende offrire ai cittadini del
territorio con il Programma Lazio Creativo. Ai più giovani perché capiscano
che una buona idea può aiutarti a diventare indipendente, a guadagnarti da
vivere e a farlo nel modo migliore. Perché sappiano che il merito esiste, e
paga più di parentele e raccomandazioni, anzi, paga proprio nel mondo in
cui parentele e raccomandazioni non contano più niente (quello a cui stiamo
lavorando). Perché si sentano seguiti e capiti e apprezzati, da chi li considera un
patrimonio ancora tutto da scoprire e non “un problema” o una delle tante facce
della crisi. Ai meno giovani, a quelli che arrancano senza trovare la loro strada
da anni e stanno perdendo la speranza, perché non si scoraggino: tutti i settori
della cultura sono porte aperte all’intelligenza applicata. Dal design alla moda,
dal teatro alla musica, dalla danza al cinema, dalle nuove tecnologie applicate
all’arte, alla valorizzazione del patrimonio museale o monumentale. Per tutti il
messaggio è uno solo: continuate a progettare, inventare, sperimentare. Date
concretezza ai vostri sogni. Scriveteli, raccontateli. Noi vi daremo una mano.

Lidia Ravera

Assessora alla Cultura e Politiche Giovanili

Programma Lazio Creativo

Fondo della Creatività

Lazio Creativo è il Programma della Regione Lazio e
dell’Assessorato alla Cultura e Politiche Giovanili a sostegno
della creatività. Un piano di azioni per sostenere e rafforzare
l’industria culturale, le nuove start up e il network dei creativi.
Creatività deriva dal “creare” e “crescere”. l creativi sono coloro
che fanno (dal niente). Coloro che pensano in maniera divergente
e rifiutano di attenersi al “si è fatto sempre così”. La creatività
è un patrimonio importante del Lazio, un tratto identitario della
nostra cultura, ma non solo. La Regione Lazio possiede, infatti,
un importante bacino imprenditoriale nel settore delle industrie
culturali e creative. Il cinema, l’audiovisivo, lo spettacolo dal
vivo, l’editoria, la moda, il design, le tecnologie applicate ai beni
culturali sono già oggi settori significativi in termini economici e
occupazionali, e hanno enormi potenzialità di sviluppo futuro.
Le imprese culturali e creative rappresentano da sole l’8% del Pil
regionale contro il 6% della media nazionale: è un’industria che
cresce, da lavoro, rappresenta una delle grandi ricchezze per il
nostro territorio.
In quest’ottica nasce il Programma Lazio Creativo.

Il Fondo della Creatività per il sostegno e lo sviluppo di imprese
nel settore delle attività culturali e creative - Legge Regionale
n. 13/2013 art. 7 comma 3 - è una delle azioni principali del
Programma Lazio Creativo.
Ogni anno, per tre anni, viene aperto un bando per la nascita
di nuove startup nell’ambito della cultura e della creatività: arti
e beni culturali, architettura e design, spettacolo dal vivo e
musica, audiovisivo ed editoria. Si rivolge a startup nate da non
più di 6 mesi, ma anche a tutti i privati cittadini che hanno una
buona idea e intendono costituirsi impresa.
Per i vincitori è previsto un finanziamento a fondo perduto fino a
un massimo di 30.000 euro. Fra il 2014 e il 2016 il Fondo della
Creatività ha sostenuto più di 80 nuove imprese nel Lazio.

Spazi di Creatività
La rete dei FabLab della Regione Lazio - ospitata nelle sedi di Spazio Attivo - si articola in 5 spazi, secondo diverse specializzazioni:
FabLab Roma Casilino − industria creativa
FabLab Bracciano − agri-food e food innovation
FabLab Viterbo − industria culturale
FabLab Latina − laboratorio con indirizzo multispecialistico
FabLab Rieti − elettronica, efficienza energetica e sostenibilità ambientale
Qui i ragazzi e le imprese trovano luoghi di lavoro, macchinari di nuova generazione, un’assistenza per usare al meglio gli strumenti dell’Industria
4.0. E, oltre a questo, trovano formazione. Con workshop e tutorials i FabLab propongono un’offerta formativa mirata all’accrescimento delle
nuove competenze.
I FabLab della Regione Lazio sono al centro del progetto Urban Manufacturing, recentemente approvato nell’ambito del Programma Interreg
Europe della Commissione Europea nel quadro della strategia Europa 2020.
Grazie all’attività coordinata dei diversi Assessorati la Regione Lazio ha anche realizzato una serie di spazi dedicati alla cultura e alla creatività:
Moby Dick a Garbatella, la Scuola di Cinema Gian Maria Volontè, le Officine Pier Paolo Pasolini. Luoghi recuperati e che hanno, oggi, una
vocazione chiara, legata alla produzione culturale e ai mestieri della creatività.

Fiere nazionali e internazionali
Il Programma Lazio Creativo promuove anche i talenti del Lazio nelle principali fiere nazionali e internazionali, grazie al supporto dell’Assessorato
allo Sviluppo Economico e Attività Produttive.
I talenti che la Regione incontra nelle sue attività - edizioni del Fondo della Creatività, dei Volumi Lazio Creativo e del Portale laziocreativo.it prendono parte a diversi appuntamenti nell’arco dell’anno, da Milano Design Week a Moa Casa, da Roma Sposa ad Artigiano in Fiera, da
Artex al Salone del Restauro di Ferrara, fino a Romics.
Ed è anche grazie al Programma Lazio Creativo che la Regione sostiene i piccoli e medi editori del Lazio al Salone Internazionale del Libro di
Torino dove, dopo molti anni, sono tornati a esporre.
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