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mail reteventi@
reteventi@provincia.padova.it
seguici su

_ il progetto
Reteventi Cultura Veneto:
progetto a regia regionale
con le sette amministrazioni provinciali
nel comune obiettivo di garantire
un’ offerta culturale di qualità
e accessibile al grande pubblico
Bur n. 113 del 24/12/2013
Delibera Giunta Regione del Veneto n. 2201 del 3 dicembre 2013

web reteventi.provincia.padova.it

_ RetEventi Cultura
Provincia di Padova l’edizione 2013
Spettacoli e progetti proposti
da 98 Comuni e oltre 100
associazioni, 18 reti
territoriali e 11 circuiti sovra
comunali/interprovinciali per
più di mille eventi
da giugno a dicembre 2013
web reteventi.provincia.padova.it

_ le 18 Reti territoriali
che hanno caratterizzato l’edizione 2013
•
•
•
•
•
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•
•
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Alta Rete Estate
Approdi nella creatività del territorio
Cultura in rete
Euganea Festival
Il Territorio tra i Colli Euganei e l’Adige
Paesaggi culturali | La creatività nel Camposampierese
Reterme
Scene di Paglia | Festival dei casoni e delle acque
Teatrinrete Insieme a teatro
Teatrinrete Tutti a teatro
Teatri della Sculdascia
Teatro Itinerante
Armonia di vie
Itinerando Spettacoli tra castelli e parchi
Musica e Antiche Chiese
Teatri Euganei
Teatro in corte
Scenari di carta

oltre 1.000 eventi culturali e
spettacoli nel territorio padovano

web reteventi.provincia.padova.it

• tema:
tema “PALCOSCENICI CULTURALI.
Destinazioni artistiche nel territorio”
• fascia temporale: maggio
‐ dicembre 2014
m
• sezioni: musica,
teatro, danza, rievocazioni
m
storiche, festival e rassegne cinematografiche,
la provincia dei ragazzi, luoghi di idee
(convegni, conferenze, esposizioni, saggistica)
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_i requisiti delle proposte culturali
• rilevanza sovra comunale, in una
logica di rete e di sistema
• qualità artistico‐professionale delle
proposte culturali
• locazione delle attività proposte in
“palcoscenici” di rilevanza culturale e
turistica: palazzi, piazze storiche,
castelli, abbazie, chiese, ville, edifici di
archeologia industriale, parchi
web reteventi.provincia.padova.it

_ i tempi e le modalità di partecipazione
entro il 31 marzo 2014 Comuni ed Associazioni devono
far pervenire le richieste di contributo ed inserimento
nella programmazione a reteventi@provincia.padova.it
con i seguenti allegati:
•
modulo di richiesta debitamente compilato,
scaricabile dal sito reteventi.provincia.padova.it
•
copia dello statuto vigente e/o atto costitutivo
del soggetto richiedente;
•
programma dettagliato manifestazione/iniziativa
•
preventivo finanziario (entrate/uscite)

web reteventi.provincia.padova.it

_ la Provincia fa “rete”
La Provincia di Padova Ufficio Cultura
provvederà attraverso i propri canali di
comunicazione a veicolare a tutti i
Comuni del territorio le proposte
artistiche che nel 2014 perverranno
dalle Associazioni culturali
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_ la promozione e la divulgazione
aprile 2014 Conferenza stampa di presentazione
•
•
•
•
•

sito dedicato reteventi.provincia.padova.it
newsletter periodiche
applicazione per mobile ApPadova (sezione eventi)
social network Twitter
e tutti i canali di comunicazione
di cui dispone la Provincia
• cartoline e locandine con le principali informazioni sul
progetto RetEventi (utilizzo anche del Qr Code)
• spazi su quotidiani locali
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_ il logo
Evidenziazione del logo RetEventi Cultura Veneto
Provincia di Padova anno 2014 in tutto il materiale di
comunicazione e di promozione degli eventi e nei
siti web degli stessi Comuni e Associazioni aderenti
attraverso link al sito reteventi.provincia.padova.it

web reteventi.provincia.padova.it

_ tanti buoni motivi
per far parte di RetEventi Cultura
• condivisione della progettazione culturale
• miglioramento dell’offerta culturale del territorio
• razionalizzazione e coordinamento degli
appuntamenti
• ottimizzazione della spesa complessiva
• promozione attraverso i canali di comunicazione
della Provincia
• … perché insieme è un’altra cultura!
web reteventi.provincia.padova.it

