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Fa tappa a Vergato il 17 ottobre “Incredibol!” il tour di
presentazione del bando regionale per le imprese culturali e
creative
A Vergato il 17 ottobre sarà presentato il bando che mette a disposizione delle imprese creative e
culturali servizi, consulenza e oltre 120 mila euro di finanziamenti
13 ottobre 2017 - Martedì 17 ottobre alle 17:30 sarà presentato presso la sede dell’Unione dei Comuni
dell'Appennino Bolognese di via Berlinguer a Vergato l’avviso pubblico di INCREDIBOL! –
l’INnovazione CREativa DI BOLogna. Il progetto sostiene lo sviluppo delle professioni e imprese
culturali e creative nascenti e gli interessati hanno tempo fino al 30 ottobre per partecipare.
Il bando, coordinato dal Comune di Bologna in collaborazione con un’ampia rete di partner pubblici e
privati e finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, è aperto a tutta la Regione, permettendo di
aggiudicarsi contributi in denaro per un totale di 126.000 € e accedere ai servizi offerti dalla rete
dei partner di progetto.
Nato nel 2010, Incredibol è promosso dal Comune di Bologna per favorire la crescita e la sostenibilità del
settore delle imprese culturali e creative nella città e nella regione. Le cinque edizioni del bando hanno
visto 538 partecipanti, con 80 vincitori selezionati, tra cui anche imprese dell’Appennino
bolognese.
Offre varie opportunità a supporto dei progetti imprenditoriali innovativi: uno sportello di orientamento,
consulenze, formazione, una rete di partner formata da enti pubblici e privati, contributi in denaro,
promozione e altro ancora. I contributi in denaro a fondo perduto arrivano fino a 10.000 € e servono
per avviare o consolidare la propria attività.
Potranno essere candidati progetti d'impresa di associazioni, neo-imprese, studi associati e
professionisti del settore culturale e creativo provenienti da tutto il territorio regionale under 40, attivi da
non più di 4 anni.
Come per le edizioni precedenti, INCREDIBOL! premierà i progetti più innovativi e con chiari obiettivi di
sostenibilità economica nei settori creativi, tra cui il design, l’artigianato artistico, l’industria del gusto, la
moda, l'editoria, la TV e la radio, il cinema, la musica e spettacolo, l’architettura e l'arte contemporanea.
Quest’anno sono previste alcune novità: la sezione tematica riservata ai progetti d'impresa in ambito
musicale, che prevede contributi per un totale di 30.000 €, e due menzioni speciali “Antonio Barresi”
da 3.000 € ciascuna, istituite dalla città Metropolitana in memoria del responsabile di ‘Progetti d’impresa’,
che ha creduto nel progetto Incredibol fin dalla sua nascita, destinate ad imprese, liberi professionisti o
studi associati dell'area metropolitana che si occupino di progetti in ambito turistico.
Il tour regionale prevede complessivamente 13 tappe e quella di Vergato riveste particolare importanza
perché è l’unica in una località appenninica. Commenta in merito Elisabetta Tanari, sindaco di Gaggio
Montano e assessore dell’Unione dell’Appennino per le attività produttive: “Il fatto che Vergato sia una
delle sedi scelte per presentare questo progetto è un segnale importante. Vuol dire che c'è attenzione e
interesse nei confronti della creatività delle imprese culturali della montagna e nel lavoro che stiamo
facendo per sostenerle. Si tratta di imprese che se incentivate nella fase di start-up possono poi
crescere e contribuire al rilancio del tessuto economico complessivo".
Incredibol! - l'INnovazione CREativa di BOLogna / Comune di Bologna
incredibol@comune.bologna.it
051 2195667 - 051 2194056 - 051 2194638
www.incredibol.net – facebook.com/incredibol - twitter.com/incredi_bol
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