DIVA

DIVA HUB

SPAZIO PER L´INNOVAZIONE CREATIVA
L'HUB DIVA è un polo che riunisce attività
creative, imprenditoriali e innovative. Offre agli
operatori dei settori culturali e creativi, alle
imprese, agli individui o ai collettivi un ambiente
stimolante per la progettazione e lo sviluppo di
prodotti e servizi innovativi, grazie all'unicità
delle collaborazioni tra diversi attori e alle
opportunità di networking. L’HUB è uno spazio
fisico o virtuale ma, allo stesso tempo, è un
mindset che consente l'emergere di soluzioni e
connessioni innovative.

PROSTOR KREATIVNEGA INOVIRANJA
inovativne dejavnosti. Posameznikom ali
kolektivom ponuja stimulativno okolje za
izdelavo produktov ter oblikovanje idej in
storitev, do katerih pride ravno zaradi

ter vzpostavljaje inovativnih pogledov in
povezovanj.

www.ita-slo.eu/DIVA
info@diva-borderless.eu

PROJECT AREA
ulteriori informazioni

dodatne informacije

www.diva-borderless.eu

DIVA HUB
Nell'ambito del progetto DIVA, verrà istituito un
HUB in ciascuna regione dell'area del programma
Interreg V-A Italia - Slovenia 2014-2020. Gli HUB
rappresentano un ambiente di supporto per
istituire un ecosistema innovativo transfrontaliero
e consentono, in un unico luogo fisico o virtuale,
il collegamento tra cultura, creatività, arte,
scienza, economia e cittadini.

V okviru projekta DIVA so v vsaki regiji

Il ruolo degli HUB DIVA è quello di dare spazio
all’innovazione nelle imprese e di incoraggiarla
grazie al contributo dei settori creativi e culturali.
Gli HUB DIVA seguono il Modello di cooperazione
del progetto e si basano sull'idea di interazione
tra i settori creativi e quelli imprenditoriali
attraverso il metodo del pensiero artistico e
creativo nei processi di innovazione (Art thinking,
Design Thinking). L’HUB DIVA si afferma come un
parco giochi sicuro per le idee più insolite, dove
un approccio multidisciplinare consente
l'accettazione dell'ignoto e l'emergere di soluzioni
completamente nuove.

Vloga DIVA HUB
izmenjavo miselnosti in idej med ustvarjalnim
in kulturnim ter podjetniškim sektorjem.

HUB, ki predstavljajo podporno okolje pri
povezovanje med kulturo, umetnostjo,
znanostjo, gospodarstvom in prebivalci.

razmišljanja (Art thinking) v procese inoviranja
po modelu sodelovanja DIVA. DIVA HUB se

porajanje povsem novih rešitev.
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DIVA HUB – Friuli Venezia Giulia
promozione dell'innovazione
creativa

spodbujanje kreativnih inovacij

Un hub virtuale, composto da una
rete di professionisti impegnati a
stimolare l'innovazione - sia di
prodotto che di processo - nelle
piccole e medie imprese tramite lo
sviluppo di collaborazioni con i
settori culturali e creativi, secondo
la logica dell’innovazione aperta.

zavzemajo za spodbujanje
inovacij - izdelkov in procesov v malih in srednje velikih
podjetjih, z razvijanjem
sodelovanja s kulturnim in z
ustvarjalnim sektorjem, po logiki
odprtih inovacij.

DIVA HUB – Veneto: Creative Hub Veneto
uno spazio di connessione
creativa

prostor za ustvarjalno
povezovanje

DIVA HUB – Veneto è uno spazio
virtuale che supporta e facilita la
cooperazione e il networking tra i
settori culturali, creativi e
tecnologici nella realizzazione di
idee imprenditoriali, culturali,
creative ed artistiche, con
particolare attenzione alla
provincia di Venezia e al Veneto.

DIVA HUB – Veneto je virtualni
prostor, ki podpira in olajšuje

L’hub è attivo all’indirizzo
www.creativehubveneto.eu dove
sono presenti informazioni utili,
materiale formativo e news sugli
eventi.

kulturnim, kreativnim in tehnološkim
podjetniških, kulturnih, ustvarjalnih
in umetniških idej, s posebno
pozornostjo do regij Veneto in
www.creativehubveneto.eu, na
katerem lahko najdete koristne
informacije, gradivo za
usposabljanje in novice o dogodkih.

DIVA HUB – Slovenija
ekscenter Nova Gorica, Arctur – Huture Space, GZS Kreativna Soba, RRA ZK - Ustvarjalna kamRRA, TPLJ il centro delle industrie creative
DIVA HUB Slovenia è composto da
varie unità situate in luoghi diversi
ma connesse e complementari tra
loro. L'HUB, così distribuito, si
distingue per la specificità del
contesto di funzionamento e per il
livello di innovazione, nonché per una
vasta gamma di attività proposte e un
ampio contesto internazionale.

DIVA HUB Slovenija je sestavljen iz
med seboj povezujejo in
dopolnjujejo. HUB, ki je
delovanja in inoviranja pa tudi s
in z dodano vrednostjo za širši
mednarodni prostor.

IL PROGETTO DIVA

PROJEKT DIVA

È supportato dal Programma di cooperazione
Interreg V-A Italia - Slovenia, finanziato dal
Fondo europeo di sviluppo regionale. Lo scopo
del progetto DIVA è quello di collegare il settore
culturale e creativo con i settori produttivi ed
industriali.

Ima podporo Programa sodelovanja
Interreg V-A Italija - Slovenija, ki ga
financira Evropski sklad za regionalni
razvoj. Namen projekta DIVA je povezati
kulturni in ustvarjalni sektor z
gospodarstvom.

Grazie alla creazione di un eco-sistema
innovativo, unitamente al supporto di tecnologie
smart, DIVA mira a rafforzare la competitività
delle imprese e a migliorare i servizi per la
società e per l’economia interregionale.

digitalne transformacije DIVA krepi

L'obiettivo strategico del progetto è, appunto, la
creazione di un ecosistema innovativo
transfrontaliero che può essere raggiunto
mediante tre obiettivi specifici:

Strateški cilj projekta je vzpostavitev

1. Sensibilizzazione al valore aggiunto e ai
metodi di innovazione generati dall‘arte,
dalla cultura e dalla creatività (Art Thinking,
Design Thinking).

1. Dvig zavesti o dodani vrednosti in

2. Organizzazione di centri di innovazione
regionali (HUB).

2. Vzpostavitev regionalnih inovacijskih

3. Realizzazione di progetti transfrontalieri per
sperimentare il modello di cooperazione
proposto dal progetto DIVA.

Thinking).

preizkus krepitve sodelovanja po
modelu DIVA.

DURATA - TRAJANJE
01.03.19 – 28.02.22

BUDGET TOTALE - SKUPNO FINANCIRANJE
3.525.018,70€

FESR - ESRR
2.919.320,50€

