Innovare Cultura. Nuovo webinar con Cristina Da Milano il 19 maggio
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Innovare nel campo della Cultura non è più solo una possibilità ma un imperativo per il futuro
per tutte le cooperative del settore che hanno visto mutare improvvisamente lo scenario di
riferimento. Innovare, quindi, considerando la necessità di immaginare visioni diverse, nuovi
modelli di produzione e di fruizione, nuovi spazi di sinergia tra funzione pubblica e ruolo del
privato, nuove tecnologie come strumento di supporto.
Nel webinar “Innovare
Cultura” in programma martedì 19 maggio 2020, a partire dalle ore 16.00 avviamo la
discussione e il confronto insieme ad esperti e cooperatori del settore. Tra gli ospiti:
Cristina Da Milano, Esperta di Comunicazione e didattica museale, Presidente di ECCOM idee
per la Cultura
Annalisa Cicerchia, Docente di Management delle imprese creative Facoltà di Economia –
Università di Roma Tor Vergata
Antonella Agnoli, Consulente bibliotecaria
Ruggero Sintoni, Accademia Perduta Romagna Teatri
Daniela Vianelli, Coop Itinera
Giovanna Barni, Presidente CoopCulture e CulTurMedia
Per partecipare all’incontro e ricevere il link per il videocollegamento scrivere a
info.culturmedia@legacoop.coop

Il 19 maggio a partire dalle 16 CulTurMedia e Legacoop ospitano il webinar Innovare
Cultura
. Tra gli
ospiti anche
Cristina Da Milano
, Presidente ECCOM.
Innovare nel campo della Cultura non è più solo una possibilità ma un imperativo per il futuro
per tutte le cooperative del settore che hanno visto mutare improvvisamente lo scenario di
riferimento. Innovare, quindi, considerando la necessità di immaginare visioni diverse, nuovi
modelli di produzione e di fruizione, nuovi spazi di sinergia tra funzione pubblica e ruolo del
privato, nuove tecnologie come strumento di supporto.
Il webinar Innovare Cultura è in programma martedì 19 maggio 2020, a partire dalle ore 16.00,
intervengono:
Cristina Da Milano, Esperta di Audience Development, Presidente di ECCOM idee per la
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Cultura
Annalisa Cicerchia, Docente di Management delle imprese creative Facoltà di Economia –
Università di Roma Tor Vergata
Antonella Agnoli, Consulente bibliotecaria
Ruggero Sintoni, Accademia Perduta Romagna Teatri
Daniela Vianelli, Coop Itinera
Giovanna Barni, Presidente CoopCulture e CulTurMedia
Per partecipare all’incontro e ricevere il link per il videocollegamento scrivere a info.culturmedi
a@legacoop.coop
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