
CHEBEC - Hacking the Mediterranean economy through the Creative 

and Cultural Sector. 

 

Il Progetto 

 

Chebec è un progetto cofinanziato dal programma Interreg MED, il programma dell’Unione Europea 

che sostiene la competitività e la crescita dell’area mediterranea attraverso uno sviluppo sostenibile e 

l’adozione di un approccio basato sulla cooperazione, l’innovazione, l’integrazione sociale e l’uso 

consapevole delle risorse. 

Il titolo “Chebec” trae ispirazione dalle barche più veloci del XVIII secolo usate dai mercanti, ma 

anche da corsari e pirati per esplorare, scambiare, mettere in relazione e rinvigorire l'economia nel 

bacino del Mediterraneo. 

L’iniziativa, alla quale la Regione Lazio partecipa insieme a nove partner europei, guidati da ASTER 

- società consortile dell'Emilia-Romagna – è cominciata a febbraio 2018 e terminerà a luglio 2020. 

 

Obiettivi 

 Sostenere e rafforzare le imprese culturali e creative attraverso processi che promuovano e 

valorizzino progetti di internazionalizzazione, supportando le imprese e i professionisti del 

settore nell'accedere a nuovi mercati, senza perdere le proprie caratteristiche distintive e la 

propria identità, incoraggiando lo scambio e l'interazione con possibili clienti, partner e 

stakeholder provenienti da diverse regioni. 

 Sviluppo di strumenti, politiche e raccomandazioni per favorire lo sviluppo del settore, 

affinché i risultati raggiunti durino nel lungo periodo. 

Attività 

 Individuazione di servizi da fornire a imprese e professionisti al fine di poterli sostenere nel 

loro percorso di crescita.  

 Attivazione di un Progetto Pilota - l’azione più rilevante dell’iniziativa – che testerà alcuni 

strumenti innovativi nell’ottica di potenziare le competenze degli operatori di questo settore: 

una guida online a supporto delle start-up, percorsi di preparazione a missioni all'estero, eventi 

di match-making, assegnazione di “Innovation vouchers” per coprire costi di progettualità 

specifiche legate all’internazionalizzazione. 
 Realizzazione webinar per fornire a policy maker e soggetti a supporto del settore spunti di 

riflessione e un quadro delle esigenze che caratterizzano queste particolari imprese. 
 Costituzione di gruppi di Stakeholder locali, che possano contribuire alle azioni pilota sul 

territorio e al miglioramento delle policy di settore. 

 Elaborazione di “policy recommendations” in grado di influenzare policy maker e soggetti a 

servizio del settore. 

 

 Partner 

 ASTER S. Cons. p. a (capofila del progetto) 

 A.M.I. - France / Provence-Alpes- Côte d’Azur 

 Municipality of Bologna (CoBO) - Italia / Emilia-Romagna 

 Intermunicipal Community of Central Alentejo (CIMAC) - Portugal / Alentejo 

 University of Valencia (UVEG) - Spain / Comunidad Valenciana 

 Lazio Region - Italia / Lazio 

 Sarajevo Economic Regional Development Agency (SERDA) – Bosnia-Herzegovina 

 Official Chamber of Commerce, Industry and Shipping of Seville (CCSEV) - Spain / 

 Andalucía 

 Barcelona Activa – Spain / Catalunya 



 Arty Farty - France / Rhône-Alpes 

 

Partner Associati: 

 

 British Council Permanent Representation in Portugal/ British Council - Portugal / Area 

Metropolitana de Lisboa 

 Valletta 2018 Foundation (V18) - Malte 

 Nova Iskra (Culture Code) - Serbia 

 Faculty of Fine Arts - University of Seville - Spain / Andalucía 

 Institute of Culture of the Municipality of Barcelona – Spain / Catalunya 

Budget complessivo del progetto: Euro 2.011.270 

Contributo FESR: Euro 1.593.129,50 

Fondi IPA: Euro 116.450 

Contropartita nazionale: Euro 281.140,50 

Budget Regione Lazio: Euro 175.100 (FESR Euro 148.835 - Contropartita nazionale Euro 26.265) 

Coordinamento per la Regione Lazio: Cristina Crisari, Lorenza de Maria, Marina Nunzi, Angela 

Toro. 

 

https://chebec.interreg-med.eu/ 

 

 

 


