
Il 4 Agosto, nell’ambito del Seminario Estivo e Festival della
Soft Economy, si terrà la presentazione della ricerca Io Sono
Cultura 2021, realizzata da Symbola e Unioncamere e giunta,
quest’anno, alla sua XI edizione.

Il lavoro nasce dall’esigenza di raccontare il valore
economico e sociale delle imprese che operano nel mondo

culturale e creativo.

Io Sono Cultura rappresenta una piccola rivoluzione perché Symbola e Unioncamere includono
nell’analisi della filiera i dati dell’industria manifatturiera che si è lasciata contaminare da cultura
e creatività per aumentare il valore dei propri prodotti.

La diretta streaming avrà luogo il 4 agosto alle 11 alla presenza del Ministro della cultura Dario
Franceschini e potrete seguirla al link https://bit.ly/3jyvYDR

Dopo la presentazione potrete scaricare la ricerca dal sito www.symbola.net

Il Festival della della Soft Economy 2021 proseguirà poi con diversi appuntamenti nelle date 1,2,3,
7 Settembre.

Per iscrizioni e programma clicca qui

 

 

 

 

Condividi

@ValeriaGiaccari Cofounder
@OrientaSpa a MPW
@fortuneitalia: richiesta di
#innovazione per aziende è
sempre più alt…
https://t.co/VGASrW5fw3

@ValeriaGiaccari, Consigliere di
@PremioAnima a #DONNE e
#LAVORO del ciclo “Most
#PowerfulWomen” di
@fortuneitalia:…
https://t.co/8P9Sk7z66s

RT @GammaDonna_: ♀ 
#DONNE E #LAVORO: il nuovo
appuntamento del ciclo “Most
#PowerfulWomen” organizzato
da @fortuneitalia. Si parlerà di
br…
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Competenze digitali, W20:
“Siano pilastro
dell’empowerment
femminile” – 
corrierecomunicazioni.it –
16 Luglio 2021
28 luglio 2021

Gli stati generali della
cultura 2021: “Serve un
patto con il privato per la
rinascita della cultura”  di
Marilena Pirrelli , Marta
Cagnola – 15 luglio 2021
16 luglio 2021
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