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KICK-OFF MEETING e FOCUS GROUP
Mercoledì 20 novembre si è
dato avvio, a Ravenna, il
progetto
europeo ST-ART
APP.
Finanziato dalla Commissione
Europea, il progetto ST-ART
mira
allo
Sviluppo
di

Durante il kick-off meeting, il
Consorzio ha condiviso il
programma di attività, la
divisione dei compiti, i metodi
di lavoro e le procedure di
monitoraggio. Inoltre,
Fondazione Flaminia ha
presentato le regole finanziarie
ed amministrative che
garantiranno la buona
Gestione del progetto grazie
all’utilizzo di precisi strumenti e
modelli.
Il Focus group è iniziato il
pomeriggio del 21 Novembre
e si è concluso il 22 mattina.
L’obiettivo di questa attività
era condividere le buone

competenze
imprenditoriali
nell’ambito dei beni culturali.

ASSETS AND
HERITAGE

Fondazione Flaminia, leader
partner, ha aperto I lavori in
presenza di tutti i 10 membri
del Consorzio.
Cultural Heritage field.
prassi e definire una roadmap
che fosse la base per tutto il
progetto.
Ricapitolando, c’è stata la
mappatura e la
sistematizzazione delle buone
prassi già esistente e la
presentazione dell’inovativa
metodologia dell’ I-Campus. I
partner hanno selezionato
modelli innovativi per adattare
il materiale già esistente in ICampus al settore dei Beni
Culturali e Patrimonio, sia dal
punto di vista legale che
geografico. Hanno inoltre fatto
emergere i bisogni dei gruppi
target.
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Il progetto START-APP
Attraverso
l'adattamento
e
l'integrazione
dei
contenuti
innovativi del progetto LLPLeonardo da Vinci, I-CAMPUS, la
presente proposta progettuale,
ST-ART APP mira a sviluppare
competenze a aumentare la
cultura all'auto-impresa creando
connezioni tra VET, formazione e
mondo del lavoro collarando con
partner transnazioni, nel settore
delle imprese creative e in quelli
dei Beni Culturali e del Patrimonio.
L'avvio d'impresa è un'opportunità
di lavoro estremamente rilevante
e la nuova programmazione
Europa 2020 mira a stimolarla per
supportare la crescita economica
europea.
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Prossimi passi:
•Dopo il Focus Group, i partner analizzeranno i
bisogni dei gruppi target nei propri paesi,
identificando e analizzando le richieste degli
ipotetici utilizzatori;
•I risultati di queste analisi verranno presentate
durante la Round Table a Inverness – UK, che si
terrà dal 31 Marzo al 2 Aprile, 2014;
•Successivamente sarà studiata la fattibilità del
trasferimento di innovazione per adattare i
contenuti al settore dei Beni Culturali;
•Un workshop per la valutazione e il
monitoraggio degli strumenti didattici adattati
verrà organizzato a Dubrovnik – Croazia, dal 23 al
24 Ottobre 2014. I partner valuteranno gli
strumenti prima della fase di sperimentazione e
definiranno eventuali aggiustamenti.

Per maggiori informazioni:

@:

internazionale@fondazioneflaminia.it

Progetto finanziato nell'ambito del Programma Leonardo da Vinci Transfer of Innovation.
Project code: 2013-1-IT1-LEO05-03977

www.start-app.eu

CUP: G63D13000390006
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