
 
POR FESR SARDEGNA 2007/2013: ASSE VI - LINEA DI ATTIVITÀ 6.1.1.A “PROMOZIONE E SOSTEGNO ALL'ATTIVITÀ 

DI RSI DEI POLI DI INNOVAZIONE E DEI PROGETTI STRATEGICI”: AVVISO PUBBLICO PROGETTI CLUSTER TOP DOWN 
 

 
Titolo Progetto: ANDASA Accesso al Network Dinamico della Attività nella Sardegna Artistica 
 
Soggetto Attuatore: CRS4 

 

Presentazione progetto: adattare la piattaforma open source web-based già esistente COSEF (sviluppata da CRS4, 
proponente di ANDASA, per la valorizzazione, condivisione e mappatura dei risultati ottenuti dai propri ricercatori) alle 
esigenze delle aziende operanti nel settore artistico-culturale (creative-industries), al fine di migliorare l’economia dei 
saperi del comparto dei beni culturali e aumentarne le capacità di sviluppo economico. 

 

Obiettivi 

 Rendere possibile l’economia dei saperi nell’industria dello spettacolo e della cultura creando innovazione 
tecnologica tramite il trasferimento e lo sviluppo adattivo e collaborativo di una piattaforma informatica per 
la valorizzazione dei soggetti, opere, manifestazioni che contribuiscono ad arricchire culturalmente la 
Sardegna. 

 Favorire l'innovazione tecnologica e culturale delle PMI, rinforzare la visibilità dei loro prodotti e le 
opportunità di sviluppo economico attraverso la mappatura delle loro caratteristiche e reti partenariali.  

 Far emergere i saperi e i processi di ricerca e situarli in un’infrastruttura dove convergono più attori, dare 
visibilità alle ampie reti culturali per promuovere la ricerca e la produzione artistica interdisciplinare 
contemporanea, favorire la contaminazione fra generi artistici, la sostenibilità culturale ed ambientale dei 
territori e la sostenibilità dei processi di innovazione dei linguaggi in ambito artistico-culturale. 

 
Risultati attesi 
La piattaforma proposta, tramite l'esplicitazione di attività, concetti e reti di collaborazioni presenti all'interno e 
all’esterno della partnership, rappresenta uno spazio comune in grado di dare visibilità alle specificità di ogni partner, 
alle peculiarità delle imprese operanti nel settore della cultura e ai processi di ricerca e produzione artistica che sono 
alla base delle produzioni finali. Grazie al suo approccio collaborativo stimola il networking, la promozione di prodotti 
e la nascita di nuove idee. Lo strumento potrà accogliere inoltre i contributi di organismi regionali direttamente 
coinvolti nella gestione e nel sostegno alle PMI culturali. 

 

 

Contatti: andasa@crs4.it 
 
CRS4 - Centro di Ricerca, Sviluppo e Studi Superiori in Sardegna - S.r.l. Uninominale soggetta all'attività di direzione e 
coordinamento di Sardegna Ricerche, sede legale in 09123 Cagliari, Via Palabanda, 9, sede operativa in 09010 Pula, 
Località Piscina Manna, Edifcio 1, 

tel. 0709250-1, fax 0709250216 

Responsabile Scientifico: Carole Salis 
 
Link 
Sito web Andasa: http://andasa.crs4.it/  
Mappa Google dei partner: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=z1K42i2zv694.komwDlfL4nzk  
Timeline del progetto: http://www.dipity.com/fabriziomurgia/Progetto-ANDASA/  
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