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INTERACTIVE
LEARNING SPACE
FOR DEVELOPING
I 4 personaggi che fanno impresa grazie all’utilizzo degli strumenti di St-Art APP

ENTREPRENEURIAL
SKILLS IN CULTURAL

WORKSHOP A ZAGABRIA PER TESTARE I NUOVI TOOLS
Giovedì 23 ottobre 2014 a
Zagabria – Croazia, si sono
aperti i lavori del terzo meeting
europeo
previsto
nel
programma di attività del
progetto ST-ART APP.
Finanziato dalla Commissione
Europea, il progetto ST-ART
mira
allo
Sviluppo
di
competenze
imprenditoriali
nell’ambito dei beni culturali.

SEENORDA, partner ospitante
del meeting, ha aperto i
lavori in presenza di tutti i 10
membri del Consorzio e ha
dato
la
parola
al
Coordinatore del progetto,
ECIPAR di Ravenna, per
avviare le attività della
giornata.

ASSETS AND
HERITAGE

La home page della
Il Workshop è stato
fondamentale per permettere ai
partner di coordinarsi in merito
alle attività di Sperimentazione
locale che prenderanno avvio
da novembre 2014 fino a giugno
2015 in tutti i paesi coinvolti dal
progetto.

strumenti che verranno testati nei
prossimi mesi. Successivamente, i
partners hanno illustrati quali
target groups verranno coinvolti
durante la sperimentazione a
livello locale. Si mira a far testare
questi strumenti a minimo 200
utenti in Europa.

I partner, partecipando
attivamente ai workshop, hanno
inizialmente svolto il primo test
della piattaforma e della APP, su
iOs, raccogliendo spunti e
segnalazioni per affinare gli

Dai risultati raccolti a seguito della
sperimentazione verrà
convalidato l’avvenuto
trasferimento di innovazione da ICampus al settore dei Beni
Culturali e Patrimonio.
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Piattaforma:
project.start-app.eu
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Il Progetto START-APP

Ospiti del meeting di ST-Art APP:
Ministro dell’Economia, Ministro
dell’imprenditoralità e arti e la direttrice del
Southern Eastern Europe Center of
Enterpreneurship Learning (SEECEL).
SEECEL ha introdotto il programma nazionale
croato per lo sviluppo di una mentalità
imprenditiva fin dalle scuole superiori.

IL CONSORZIO

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.
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Fondazione Flaminia

PP1

Ecipar di Ravenna srl
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Panebarco srl

PP4

FLE

PP5

Highland Opportunity

PP6
Universidade de ÉvoraLaboratório HERCULES

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.

PP7

Ecipar Emilia Romagna

PP8

ISES

PP9
Maniatakeion
Foundation
PP10

SEENORDA

PROSSIMI STEP
Nei prossimi mesi i partner saranno impegnati nel
far testare la piattaforma a circa 200 utenti e
produrre un report qualitativo sulle opinioni
raccolte.
Tutti i partner saranno impegnati nella
promozione dei tools realizzati grazie al progetto
e ad incentivare lo scambio tra i gruppi test che,
in contemporanea, ognuno nel proprio paese,
utilizzeranno i contenuti della piattaforma e della
APP.
L’evento finale del progetto St-ART app si terrà a
Copenaghen (DK) dal 25 al 26 Maggio 2015.
Nel corso della manifestazione verranno
presentati e illustrati i risultati delle sperimentazioni
locali e i risultati raggiunti agli stakeholders che
sono
stati
coinvolti
a
vario
titolo
nell’implementazione del progetto.

La città di Zagabria vista dall’alto

Per maggiori informazioni:

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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Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione
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