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Dopo il grande successo del 2012 la manifestazione su arte e impresa organizzata
dall’Associazione ETRARTE fa il bis e si apre all’Europa. Il convegno Business Meets Art, che
movimenterà nuovamente la città di Udine nel prossimo febbraio, è preceduto da alcuni
workshop di approfondimento tematico. Attualissimo il seminario di dicembre, dal titolo
“Strategie di fundraising per la cultura e per le aziende di produzione culturale legate al
territorio”. L’evento, in calendario per mercoledì 18 dicembre, è organizzato in collaborazione
con Confartigianato Udine – Club del Cinema e dell’Audiovisivo e si svolgerà presso il Friuli
Future Forum (via Calzolai 5, ore 14:00 – 19:00). La docente, Marianna Martinoni, è consulente
nel settore della comunicazione e del fundraising per le organizzazioni che operano nel settore
culturale; è socia dell’Associazione italiana Fundraiser – ASSIF, di cui dal 2011 è anche membro
del consiglio direttivo con delega alle relazioni esterne e con i media.
Nel corso del seminario verrà fatta l’analisi di iniziative e strumenti volti a stimolare la
partecipazione al sostegno della cultura di soggetti privati, come cittadini, fondazioni di
erogazione e imprese. Al fine di garantire l’interazione con la docente, l’iniziativa si rivolge a un
massimo di 25 partecipanti; per informazioni e prenotazioni è possibile consultare il sito
www.associazionetrarte.it, scrivere un’email a etrarte@associazionetrarte.it o telefonare al
numero 329/4575456.
Il progetto Business Meets Art , iniziativa unica sul territorio per la sua specificità tematica, viene
realizzato grazie alla convenzione con la Regione Friuli Venezia Giulia, Assessorato alla Cultura.
Per la seconda edizione si profilano prestigiose collaborazioni, a un partner consolidato come
Trieste conTemporanea, si affiancheranno numerose realtà di rilievo della regione fra cui la start
up Creaa Snc e l’Associazione Future Factory della BCC di Manzano.
Già confermati inoltre fra i media partner i magazine on-line Tafter e Venezie Post.
Nel gennaio 2014 l’Associazione ETRARTE presenterà nel dettaglio tutte le iniziative del
progetto.
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