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Primo bozzetto di una dei 4 protagonisti dei video promozionali ST-ART APP

PROSEGUE LA SPERIMENTAZIONE ST-ART APP
Quattro amici completano gli studi
in Beni culturali. Il giorno della loro
laurea decidono di iniziare a
lavorare alla creazione di 2 imprese
nell’ambito del patrimonio culturale.
Il video promozionale mostra le due
storie in parallelo con un gruppo
che lotta per trovare informazioni e
supporto e per sviluppare la propria
idea e il secondo che utilizza gli
strumenti di ST-ART APP che li aiuta,

Italia,
Grecia,
Portogallo,
Danimarca, Ungheria: questi i
paesi partner in cui ha preso
avvio la sperimentazione degli
strumenti
multimediali
di
formazione in e-learning previsti
nel programma di attività del
progetto ST-ART APP.
Con l’obiettivo di coinvolgere
200 persone in tutta Europa
entro il mese di luglio 2015, i
partner
stanno
lavorando
assiduamente
per
dare
maggiore visibilità e utilizzo degli
strumenti ST-ART APP. Ogni
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gratuitamente, a pianificare e
implementare la loro idea di
business. Un gruppo finisce in un
fallimento, l'altro ha successo.

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

Se hai un'idea imprenditoriale, ma
senti che hai bisogno di un aiuto,
ST-ART APP è l’applicazione e lo
strumento che fa per voi: creare
business con la cultura e la cultura
con il business!

partner, con i propri target
group individuati a livello
locale, sta svolgendo diversi
incontri mirati a, far utilizzare per
la prima volta gli strumenti e
raccogliere
le
valutazioni
espresse. E’ grazie a queste
valutazioni
che,
durante
l’Evento Finale, il Consorzio
deciderà come e se migliorare i
contenuti fruibili gratuitamente.
Finanziato dalla Commissione
Europea, il progetto ST-ART mira
allo Sviluppo di competenze
imprenditoriali nell’ambito dei
beni culturali.

La home page della
Piattaforma:
project.start-app.eu

APP disponibile sul
Market

iOs

e

Android
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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
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.

La Sperimentazione prende avvio anche in
Italia!

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.

IL CONSORZIO

LP

Fondazione Flaminia

PP1

Ecipar di Ravenna srl

PP2

Panebarco srl

PP4

FLE

PP5

Highland Opportunity

PP6
Universidade de ÉvoraLaboratório HERCULES
PP7

Ecipar Emilia Romagna

PP8

ISES

PP9
Maniatakeion
Foundation
PP10

SEENORDA

PROSSIMI STEP
Fino al mese di luglio 2015, i partner avranno il
tempo di far testare gli strumenti ai propri target
groups.
Ogni
partecipante
esprimerà
la
propria
valutazione, le quali, debitamente raccolte ed
elaborate dai tutor nazionali, verranno presentate
durante l’Evento Finale a Copenaghen previsto
per il prossimo maggio.
Questo evento rappresenta lo spartiacque tra
versione 1.0 – beta, e versione 2.0 della
piattaforma e della APP.
Per rafforzare la visibilità e la diffusione del
progetto, sono state attivate due pagine sui
social:
- Facebook:

In Grecia, studentesse di percorsi VET, testano la piattaforma.

https://www.facebook.com/pages/St-artapp/807888539330702

- Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UC5nApUt9WEOw
hbDa3W9UZwQ

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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CUP: G63D13000390006

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissionene
Europea. L’autore è il solo responsabile di questa comunicazione e la
Commissione declina ogni responsabilità sull’uso che potrà essere fatto
delle informazioni in essa contenute.
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