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ST-ART APP è già finito?

INTERACTIVE
LEARNING SPACE
FOR DEVELOPING
ENTREPRENEURIAL
SKILLS IN CULTURAL
ASSETS AND
HERITAGE

Mercoledì 30 settembre, il
progetto è formalmente finito
ma la diffusione e le attività
promozionali sono ancora in
elaborazione.

ST-ART APP sta avendo un
buon impatto, come previsto,
sul campo dell’educazione,
dei soggetti interessati, dei
gruppi destinatari e degli utenti

finali. Tutti gli impatti a breve
termine attesi sono stati
raggiunti in termini di gruppitarget o settori e impatti
geografici. Effettivamente, il
consorzio
sta
lavorando
all’implementazione
dell’impatto
previsto a
lungo termine al fine di
garantire la diffusione della
metodologia e dei contenuti
della ST-ART APP in Europa.

Nuove proposte dei partners
I partners, soddisfatti dai due
anni di progetto, vorrebbero
candidarsi per una nuova
proposta di progetto nel 2016
in modo da:
1) implementare ST-ART APP nei
nuovi progetti;
2) seguire la collaborazione
con i partners.

definizione di nuove idee e
proposte. Sono stati creati
due gruppi che hanno
lavorato su due temi:
1) la promozione di nuove
imprese e start app;
2) lo sviluppo di strumenti in
e-learning per i formatori,
insegnanti ed educatori.

Nel frattempo, il consorzio ha
organizzato, a Copenaghen,
durante il Final Event, una
sessione
speciale
per
la

Il 2016 vedrà i partner ST-ART
lavorare
sul
programma
ERASMUS PLUS.

Page 1

NEWSLETTER N.6, SETTEMBRE 2015 - ST-ART APP

Cosa, St-Art app ha lasciato ai partners?
LP
PP1

Fondazione Flaminia – ITALY, “La facile fruibilità degli strumenti permette alle persone di avere un libero accesso ai
video tutorial e a documenti utili. Questo è il successo di ST-ART APP”
Ecipar di Ravenna srl – ITALY, “Il buon impatto che gli strumenti hanno sugli utenti durante la sperimentazione, invita a
promuoverli in nuovi contesti e a rafforzare il nostro progetto di educazione locale sulle competenze imprenditoriali”

PP2

Panebarco srl – ITALY, “ST-ART APP ci ha dato la possibilità di lavorare per un concorso europeo e di allargare la nostra
esperienza lavorativa”

PP4
PP5

FLE – DENMARK, “Noi insegniamo innovazione e l’imprenditorialità nelle scuole superiori di secondo grado e sarà
più facile usando gli strumenti ST-ART APP”
Highland Opportunity – UK, “Uno strumento aggiuntivo e innovativo che accompagna i nostri clienti ad avviare un’impresa
che, senza ST-ART APP, non avremmo potuto avviare”

PP6

Universidade de Évora-Laboratório HERCULES – PORTUGAL, “I giovani coinvolti nel percorso di sperimentazione ci hanno
regalato la volontà di continuare il lavoro per incrementare le opportunità di ST-ART APP”

PP7

Ecipar Emilia Romagna - ITALY, “ Grazie a questa esperienza abbiamo ampliato la nostra collaborazione e relazioni
internazionali. Potremmo usare ST-ART APP come un buon esercizio per i nuovi progetti”

PP8

ISES – HUNGERY, “I nostril student dei corsi hanno apprezzato il progetto e aggiungeremo degli strumenti di sviluppo tra i
contenuti didattici gratuiti che gli abbiamo dato annualmente”

PP9

PP10

Maniatakeion Foundation – GREECE, “I nuovi strumenti multimediali, rendono attraente l’acquisizione delle
competenze chiave in VET connesse all’auto occupabilità in imprese creative tra giovani e persone interessate
alla creazione di cultura e business creativo”
SEENORDA – CROATIA, “Come Agenzia per lo sviluppo locale noi abbiamo sempre bisogno di nuovi modi di comunicare e di
servizio da dare gratuitamente ai nostri cittadini. Grazie al progetto, abbiamo la possibilità di promuovere, gratuitamente,
importanti contenuti per l’avvio creativo e culturale”

Il Progetto St-Art 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 connessioni
tra VET, formazione e mondo del lavoro
collaborando con partner transnazionali, 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.

For further information:

Progetto finanziato nell'ambito del Programma Leonardo da Vinci Transfer of Innovation

@: internazionale@fondazioneflaminia.it

Project code: 2013-1-IT1-LEO05-03977

www.start-app.eu
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