
Fondazione Matera 2019
Cronoprogramma delle attività (all.3)



Gli obiettivi della 
Fondazione

• Realizzare quanto contenuto nel dossier di candidatura
• Implementare strategie culturali innovative
• Avere fondi disponibili chiari e ben modulabili nel tempo
• Avere obiettivi chiari e misurabili
• Avere relazioni chiare e proficue  con il territorio
• Avere relazioni precise con il Governo come best practice
• Leadership culturale europea su tematiche precise (open 

culture, design, produzione digitale e radiofonica)



Gennaio- fase di 
passaggio

• Chiusura attività Comitato e rendicontazione

• Start up Fondazione: 
• Logo 
• Acquisizione Personalità giuridica
• Acquisizione fondi
• Definizione modalità cash flow regolare
• Partecipazione a inaugurazioni Mons 2015 e Pilsen 2015 + altri 

incontri pubblici internazionali, nazionali e regionali
• progetto comunicazione turistica 2019 da presentare alla BIT 2015 

(Condivisione APT)



Febbraio- la Fondazione operativa

• Prima assemblea soci
• Acquisizione fondi/Primi contratti
• Passaggio Comitato/Statuto

• Progettazione, sviluppo e networking (attività feb-ott)
• Anaisi di benchmarking e progettazione esecutiva Fondazione
• Workshop internazionale
• Definizione gruppi di lavoro progetti
• Incontri con altre città capitali / kick off progetto The Tomorrow

• Definizione progetti  (scuole) e (animazione territoriale)

• Comunicazione 
• Piano Marketing, Fund raising e Comunicazione
- Progettazione programma integrato attività 2015 per Expo Mi 2015
- Presenza alla BIT insieme a APT

- Coordinamento Incontri per piano strategico di Matera (feb-lug)
- Gruppo di lavoro Interistituzionale (feb-dic)



marzo

• PROGETTAZIONE E SVILUPPO
• Primi incontri di progetto con Plovdiv
• Avvio Tavolo di lavoro Open Design School-Tavola avvio tavolo di lavoro IDEA
• Avvio progettazione brickstarter

• COMUNICAZIONE
• Tour di presentazione di Matera 2019 / Open Future in Italia risalendo penisola fino ad 

arrivare a Milano per Expo 2015
• Bando per canale tematico satellitare
• Conferenza stampa attività 2015 per Expo Milano 2015
• Workshop Italia 2019 social team e comunicazione
• Presenza al MIPIM con prime idee di prodotto Matera-Basilicata

• AVVIO PROGETTI
• Laboratori pilota Open Design School
• Cibo e arte (La via del Pane)
• Progetto scuole



aprile

• PROGETTAZIONE E SVILUPPO
• Atti programmatici con Governo
• Progettazione esecutiva

• AVVIO PROGETTI
• Avvio progetti tematici: prime azioni di Future Digs (incontri internazionali con grandi pensatori sul tema 

dell’Open Future) 
• Avvio residenze per produzione Materadio2015
• Avvio progetti di innovazione civica (quartieri)
• Bread Route

• COMUNICAZIONE
• Individuazione 99 ambasciatori digitali (42 in Italia – 20 regioni più Roma, 29 in Europa – 27 stati + 

Vaticano + Bruxelles + Strasburgo – 28 nel resto del Mondo)

• Secondo giro di incontri pubblici
• Incontri con territori limitrofi e politiche comuni (Puglia, Calabria, Campania)
- Incontri con Ferrovia dello Stato e FAL/Incontri con sistema aeroportuale pugliese 



Maggio 

• PROGETTAZIONE E SVILUPPO
• Presentazione esito gruppi di lavoro

• AVVIO PROGETTI-EVENTI
• Festa delle scuole 9 maggio 2015
• Invito a scuole città di Plovdiv e loro visita ufficiale a Matera per avvio collaborazione (già 

presenti il 9 maggio) 
• Apertura stagione estiva con grande concerto internazionale 29 maggio 2015

COMUNICAZIONE
Partecipazione Salone del Libro di Torino
• Partecipazione a Inaugurazione Expo Milano 2015 
• Attribuzione bando canale tematico televisivo

BRUXELLES
Il Consiglio Europeo nomina ufficialmente Matera Capitale Europea della Cultura nel 2019



giugno

Definizione:
- corsi per produttori di contenuti (Matera)
- corsi per innovazione nell’audience development

(Potenza)
- corsi per innovazione nella PA (Maratea)



luglio

• Festival della Case e di Cittadini (Italia 2019)
• Residenza di progettazione per Social Lighting inverno 2015



agosto

• Festival Italia 2019
• Tour Open Future in tutti i comuni della Basilicata



settembre

• Materadio quinta edizione 
• Settimana della Basilicata a Expo Milano 2015 / tema acqua
• Presentazione esito gruppi di lavoro (sistema governance)



ottobre

• Incontro con Commissione di esperti della UE e 
presentazione risultati progettazione esecutiva 
Fondazione

• Presentazione attività Natale / Capodanno 2015

• Avvio progetti di capacity building



novembre

• 17 novembre, un anno dopo
• Inaugurazione anno accademico su temi Open Future
• Presentazione lavoro con Gruppo Interistituzionale



dicembre

• Lancio festa della luci in collaborazione con il comune di 
Lione, Philips e tutti i partner definiti grazie al progetto 
Social Lighting



I partner

• Regione Basilicata
• Comune di Matera
• Università della Basilicata
• Camera di Commercio di Matera
• Provincia di Matera
• Comune di Potenza
• Provincia di Potenza
• Apt Basilicata
• Lucana Film Commission
• Sviluppo Basilicata
• Basilicata Innovazione
• Mibact
• Miur
• Mise
• Presidenza del Consiglio
• Privati (Fiat, Eni, Italcementi, Telecom, Ferrovie dello Stato)
• Altri soggetti pubblici nella macroregione sud



Direzione artistica 
e comitato scientifico

• Ruolo Joseph Grima
• Ruolo Robert Palmer, Franco Bianchini, Alessandro Bollo



Grazie per l’attenzione!


