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BIBLIOTECA CASA DI QUARTIERE 

 

Progetto MIBACT: “Cultura, Innovazione e Inclusione per una Economia Circolare”  

 

AVVISO 

Si rende noto che a seguito dell’Accordo operativo per la realizzazione di attività relative al Progetto 

Biblioteca casa di quartiere “Cultura, Innovazione e Inclusione per una Economia Circolare” finanziato con 

fondi del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, si terrà un'attività di 

formazione/aggiornamento per imprese artigiane e micro realtà produttive aventi sede legale o operativa  

nel centro storico di Catania (prima circoscrizione) organizzata dalla CNA (Confederazione Nazionale 

dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa) attraverso il proprio Ente di Formazione ECIPA Catania. 

L’iniziativa sarà articolata in n. 4 incontri della durata di n. 4 ore, per un totale di 16 ore, da svolgersi tramite 

piattaforma online per un massimo di 15 partecipanti. 

I settori merceologici a cui è indirizzata l'attività sono quelli dell'area artistica e decorativa (tra cui anche 

ceramica, vetro ed oreficeria), del recupero e restauro, manifatturiera (calzature, moda ed accessori, tra cui 

la lavorazione del cuoio, la fabbricazione di monili, lavorazioni tessili), del design, del settore alimentare 

(trasformazione, produzioni tipiche, compresa la pasticceria). 

Obiettivi principali dell'iniziativa: 

 -rendere protagonista l’esperienza di tanti che operano nell’area target del progetto, (centro storico) 

salvaguardando in particolare la produzione tradizionale, valorizzandola al fine di sviluppare un marketing 

culturale del territorio; 

 -rinnovare il lavoro attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie, comunicare un nuovo appeal alle 

produzioni ed aprire le attività all’economia digitale ed a nuovi mercati; 

 -aumentare la sensibilità e l’attenzione alla provenienza ed alla tracciabilità dei materiali usati, al 

riciclo ed al recupero delle materie prime, per una produzione eco-sostenibile. 

 Al progetto verrà data visibilità attraverso gli organi di stampa e i canali social del Comune di Catania 

per consentire di divulgare le competenze acquisite durante l'attività di formazione e le esperienze 

territoriali coinvolte. 
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Moduli formativi: 

 I nuovi strumenti digitali per l’impresa artigiana 

 Marketimg on-line e sistemi di gestione dell’innovazione nelle MPMI 

 Tracciabilità materiali e riutilizzo materie prime  

 La sicurezza nei luoghi di lavoro al tempo del Covid-!9 

Le istanze di partecipazione dovranno pervenire entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso alla 

mail: biblioteca.bellini@comune.catania.it e verranno selezionate in base ad un ordine cronologico di arrivo 

delle stesse, fino al raggiungimento dei posti disponibili. 

Per informazioni telefonare al RUP di progetto Dott.ssa Sabina Murabito, Biblioteca Bellini tel.0957151846 

 

          

 

 


