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Ultima foto di gruppo

Evento finale a Copenaghen & Validazione dei tools

ASSETS AND
HERITAGE

Mercoledì 27 Maggio, a
Copenaghen – Danimarca,
ospitati nel prestigioso spazio
della Royal Library, si è
concluso l’Evento Finale del
progetto
ST-ART
APP
in
compagnia di tutti i partner e
stakeholders locali.
Finanziato dalla Commissione
Europea, il progetto ST-ART
mira
allo
Sviluppo
di

competenze imprenditoriali
nell’ambito dei beni culturali.
FLE, 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.
FLE da il benvenuto

Con la chiusura dell’Evento Finale
di ST-ART APP, i partner si sono
salutati e dati appuntamento a
settembre in cui, virtualmente,
verranno ricapitolate tutte le
attività svolte prima di chiudere il
progetto.
Durante l’incontro, i
partner
hanno
condiviso
le
esperienze
nazionali
di
sperimentazione
locale
degli
strumenti, la piattaforma e la App
per la formazione e-learning
gratuita, e illustrato le proprie
indagini SWOT, dalle quali è
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emerso
un
livello
di
soddisfazione elevato da parte
dei final users.

a tutti i partner

Attualmente, alla
sperimentazione hanno
partecipato un numero
superiore alle 200 preventivate:
ottimo successo!
In previsione della fine del
progetto, ogni partner ha
definito come valorizzare tali
strumenti in nuovi contesti e
attività.
NEWSLETTER N.5, GIU 2015 - ST-ART APP

Il Progetto START-APP

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.
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.

Two days of hard work..
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PROSSIMI STEP
Questo Evento Finale è lo spartiacque tra versione
1.0 – beta, e versione 2.0 della piattaforma e della
APP.
Le prossime attività che vedranno impegnati i
partner sono:
•

Conclusione
luglio 2015;

•

Pubblicazione versione definitiva della
piattaforma e della APP per settembre
2015;

•

Presentazioni nazionali ai target group e gli
stakeholders locali per presentare le versioni
definitive e promuovere l’utilizzo delle stesse
nei contesti rilevati e in nuovi individuati
localmente;

•

della

Sperimentazione

per

L’agenda dell’ultimo meeting

Chiusura del progetto per settembre 2015.

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 Commissione
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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