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È il passo successivo. Quello che permetterà di intercettare nuovi fondi
comunitari per consentire alla Puglia una crescita ulteriore a livello internazionale.
È stato presentato al Cineporto di Bari l'ufficio Media, primo al Sud Italia. Media
è una costola del programma Europa Creativa dell'Unione europea, nato per
permettere ai settori culturali e creativi di cogliere appieno le potenzialità offerte
dal mercato unico.
Imprese culturali, al Cineporto il Desk per entrare in Europa

L'intero settore delle industrie culturali e creative ha registrato 4.800 imprese e
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Il fondo è di 1,46 miliardi per il periodo compreso tra il 2014 e il 2020, a supporto
di migliaia di progetti, tra cui quelli riguardanti la cooperazione tra nazioni e
organizzazioni dell'Unione, le piattaforme culturali che promuovono artisti
emergenti, le reti che aiutano i settori culturali e creativi, la traduzione e la
promozione di opere letterarie attraverso i mercati europei. Lo sguardo, quindi,
deve partire dalla Puglia per includere il resto dell'Europa. E la scelta di creare
l'ufficio Media a Bari non è stata casuale. È un riconoscimento per l'attività svolta
a supporto della filiera culturale e creativa, nello specifico audiovisiva, che ha
permesso la creazione di un modello di sviluppo in termini di rigenerazione
urbana e crescita occupazionale: negli ultimi tre anni in Puglia sono stati investiti
55,5 milioni di euro di risorse addizionali che hanno permesso un aumento di
eventi, spettatori e biglietti, oltre che di turisti.
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In pratica, fonde i meccanismi di sostegno finora separati (settori culturali e
audiovisivi) dando vita a uno sportello unico aperto a tutti i settori, con l'obiettivo
di sfruttarne al massimo le sinergie, potenziare l'offerta e di conseguenza avere
un ritorno maggiore, in termini economici e di pubblico. La nuova fase dei
finanziamenti comunitari è stata illustrata dal presidente della Regione Puglia
Nichi Vendola con Chiara Fortuna (funzionaria di DG cinema), Enrico Bufalini
(coordinamento Media desk Italia - Istituto Luce Roma), l'assessore al
Mediterraneo Silvia Godelli e la presidente di Apulia film commission Antonella
Gaeta.
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8mila operatori (il 4 per cento del dato nazionale). L'ufficio Media sarà a loro
disposizione con una costante attività informativa sui bandi e i moduli da
compilare, il sostegno e la formazione, pubblicazioni periodiche e web. Il desk
italiano di Europa creativa è coordinato dal Segretariato generale del ministero
per i Beni e le attività culturali e del Turismo, è formato dall'ufficio Cultura e dagli
uffici Media di Roma e Torino (gestiti da Mibact e Istituto Luce Cinecittà srl).
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