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Future prospettive del programma "quARte - Creative Europe 2014.

FUTURE PROSPETTIVE "quARte -CREATIVE EUROPE 2014.
Il Programma "quARte -CREATIVE EUROPE 2014" si propone, (a partire dalla conferenza di Pietrasanta di domani 09 NOV
2013 di proseguire nell' intento di POTENZIARE LA CULTURA E ANIMARE LA CREATIVITA', realizzando una START
UP di impresa culturale e sociale internazionale, finalizzata allo sviluppo trans-disciplinare di "arte e scienza quantistica" e
dare sviluppo alla comunicazione in Realta Aumentata, intrecciando le tematiche che favoriscano la responsabilita' e la
sostenibilità ambientale, culturale, sociale, ed economica della futura societa Europea della conoscenza. L' evento di
Pietrasanta ( Citta' dell' Arte) sara' pertanto la chiave di svolta nel promuove una avanzamento organizzativo ed una estensione
internazionale della promozione di sviluppo cosciente della conoscenza artistica e scientifica , mediante l' interscambio
internazionale di pratiche di ricerca e sviluppo , indirizzate verso il management innovativo capace di organizzare il rinnovo
della della cultura scientifica ed artistica in forma imprenditoriale innovativa inclusa in una emergente prospettiva di
cambiamento nella costruzione economica e sociale creativa della Europa.
A tale scopo tutti cloro vorranno aderire alla PROSPETTIVE "quARte -CREATIVE EUROPE 2014 dovranno dichiarare la
loro disponibilita' a condividere le suddette finalita' ed obiettivi , in modo da poter iniziare ad organizzare un "cluster di
competenze artistiche,scientifiche e tecnologiche" , per delineare e portare a compimento la rinnovata strategia del programma
"quARte -CREATIVE EUROPE 2014 le cui prospettiva consiste essenzialmente in : 1) sviluppare accordi di partenariato
internazionale per la realizzazione di un progetto Europeo / Internazionale nell'ambito del Programma Creative Europe 2)
organizzare una Conferenza Exibition in Roma ( probabilmente in Giugno 2014) in cui il Progetto quARte potra a contronto
concettualita' innovative ed espressioni artistiche creative su le tematiche quali la “Valorizzazione, gestione e tutela
dell’ambiente”; e la “Qualità della vita e inclusione sociale” che sono quelle che tramite la comunicazione in Realta
Aumentata potranno dare sostegno culturale e scientifico nel quadro del semestre della Presidenza Europea in Europa.
Inoltre riteniamo importante realizzare a Firenze ( in Ott/Nov 2014 ) un Master di formazione "quARte- per la Innovazione
della Impresa Sociale e Culturale " che risponda alla necessita di favorire la creativita' e la applicazione nell' arte e nella
scienza quantistica e nella comunicazione in AR, di nuove strategie progettuali di un sistema impreditoriale / sociale della
cultura , e quindi valorizzare il ruolo emergente e strategico della innovazione culturale e scientifica per catalizzare un
rinnovato impegno verso lo sviluppo della futura societa' della conoscenza . Come gia previsto in seguito alla discussione on
line su Facebook , certamente a differenza di quanto e stato realizzato sul puro volontariato dal Progetto quARte nell'anno
2013 , la nuova fase di PROSPETTIVA delle attivita del programma "quARte -CREATIVE EUROPE 2014 , dovranno trovare
il modo di far finanziare questo notevole e non facile impregno nell' innovare la cultura e animare la creativita .
Quest'ultima e' pertanto la vera scommessa quARte -2014 che sara orientata nel Progettare e trovare remunerazione per le
opere artistiche e processi scientifici comunicativi , complessivamente capaci di innestare una economia-sociale basata sullo
sviluppo e management di conoscenze strategiche quali vettori di crescita e sviluppo della innovazione culturale e sociale .
Paolo Manzelli 08 NOV/2013
Conferenza Pietrasanta : http://dabpensiero.wordpress.com/2013/08/25/arte-quantistica-scienza-e-r... .
Dialogo su Facebook : https://www.facebook.com/groups/431161846963599/
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