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La creazione di una smart-start up culturale premiata da Napolitano

Caro Presidente Giorgio Napolitano " 09 NOV a Pietrasanta" ci troveremo per la seconda Iniziativa 2013 su Arte e Scienza
Quantistica e la Realta' Aumentata organizzata sul volontariato di EGOCREANET e Collaboratori.
--> http://dabpensiero.wordpress.com/2013/08/25/arte-quantistica-scienza-e-r... <-- Come gia previsto il programma "quARte
nel 2014" dovra modificare l' azione volontaristica in una "Start up di Impresa Culturale" capace di attrarre investimenti e
progettare programmi internazionali . L’investimento privato in arte contemporanea potra realizzarsi attraendo aziende sul
piano del marketing culturale scientifico e tecnologico, le quali intendano investire sulla innovazione culturale e concettuale a
lungo termine, anziche' sperperare denaro su la tradizionale reclamizzazione a breve termine dei loro prodotti e processi. Tale
prospettiva di creazione di una " Smart Start up" per la innovazione culturale e quella stessa che e' richiesta dal Programma
CREATIVE EUROPE, le cui priorità strategiche sono mirate a produrre un pensiero critico e creativo, la inclusione della
impresa in un sistema di innovazione sociale che nell' insieme generi opportunità di impiego a elevata qualificazione capace di
intrecciare competenze umanistiche e competenze scientifico-tecnologiche e ridisegnare la formazione concettualmente
innovativa
Questo e il "salto -quantico " che ci accingiamo a sviluppare e sperimentare realizzando una "smart-start up culturale" del
programma "quARte 2014", dedicata al potenziamento della creativita' contemporanea Il punto ha formidabile rilievo del
progetto "quARte 2014" sara pertanto sottolineato all' impegno di un ampio partneriato di" RICERCA ed INNOVAZIONE
IMPRENDITORIALE " che con EGOCREANET si proponga di superare la attuale fase regressiva della industria creativa
Italiana. Questo e' piano di sviluppo strategico del progetto "quARte" che e stato presentato da una mia nota al Presidente della
Repubblica Giorgio Napolitano e dalla recente petizione inditizzata a Lei , su CHANGE ORG. La ringraziamo pertanto caro
Presidente Giorgio Napolitano, in quanto Lei ha inteso incentivare l' iniziativa " quARte di Pietrasanta", inviandoci un sentito
gesto di augurio e premiando la attivita' di volontariato culturale del progetto quARte -2013 , con la Medaglia di ufficiale
Rappresentanza della Presidenza della Repubblica . Paolo Manzelli 06 /NOV/2013 335/6760004.
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