Progetto Cartoon: Formazione Animata
Report Meeting di Bruxelles

Data:
25, 26 e 27 settembre 2010

Luogo:
Bruxelles presso la sede Regione Toscana Rappresentanza di Bruxelles.
Rond Point Schuman

Partecipanti:
Petya Koleva (Intercultura Consult, Bulgaria)
Yvetta Koleva (Intercultura Consult, Bulgaria)
Denitza Toptchiyska (Balkanplan, Bulgaria)
Simeon Toptchiyski (Balkanplan, Bulgaria)
Elena Degli’Innocenti (ISIA Firenze, Italia)
Massimiliano Pinucci (MBVision, Italia)
Melania Seghi (MBVision, Italia)
Elena Franconi (Comune di Santa Maria a Monte, Italia)
Valentina Montecchiari (Comune di Santa Maria a Monte, Italia)
Andrea Bellucci (Associazione Livingston, Italia)
Andrea Falleri (Associazione Livingston, Italia)
Alberto Novelli (Associazione Livingston, Italia)
Alessandra Guidi (Comune di Lari, Italia)
Alberto Postigo Rodrígue (IPF, Spagna)
Ana Pacheco ArenasIPF (Spagna)

Assenti i seguenti partner:
Provincia di Pisa (Italia)
Tagete Edizioni (Italia)
Gaya (Turchia)
Associazione Culturale Amarganta (Italia)
ESBAR (Francia)

Alla presenza dei partner presenti si è svolto, in data 25, 26 e 27 settembre
2010, il ritrovo ufficiale del progetto Leonardo Cartoon – Formazione
Animata, organizzato da tutti i partner presso la sede di rappresentanza della
Regione Toscana a Bruxelles.

La giornata del 25 settembre è servita ai partner per raggiungere la città del
meeting e per i primi saluti ufficiali.
Nella giornata del 26 ottobre i partner si sono ritrovati presso il luogo preposto
all’incontro, ossia la sede di rappresentanza della Regione Toscana di
Bruxelles, per visionare e predisporre la conferenza stampa prevista per la
mattina seguente.
La giornata si è aperta con un’introduzione da parte di Andrea Bellucci (Ass.
Livingston) che ha presentato una panoramica del programma previsto per il
giorno seguente, invitando i partner a fornire una descrizione e del materiale
che sintetizzasse le singole esperienze dei partner nel progetto e fornisse una
quadro degli interventi da coordinare per la conferenza stampa finale, in modo
da effettuare una diffusione delle ragioni e degli obiettivi del progetto presso
realtà locali e da consegnare ai giornalisti presenti nella conferenza stampa del
giorno seguente.

Il secondo intervento è stato quello di Massimiliano Pinucci (MB Vision), che ha
esposto la necessità di raccogliere in un’unica presentazione in PowerPoint tutti

gli interventi previsti così da dare un prodotto unico sui materiali della
conferenza stampa illustrando gli step operativi da realizzare a tutti coloro che
volessero presentare i propri lavori.

Tutti i partner a rotazione hanno ricordato le attività svolte ed hanno
consegnato

il

materiale

elettronico

che

consentisse

di

produrre

una

presentazione concordata dei lavori svolti e che mostrasse in particolar modo i
prodotti realizzati all’interno del progetto e gli elementi di continuità degli
stessi che permettessero di sviluppare future collaborazioni attorno al tema
della formazione animata.

In conclusione di giornata, Alessandra Guidi (comune di Lari) ha concluso i
lavori mostrando a tutti i partner i temi e il filo conduttore che la conferenza
stampa del giorno seguente avrebbe seguito evidenziando l’importanza di
mostrare i prodotti svolti e i contenuti parte del 4° libro previsto come
elemento finale del progetto funzionale ad un futuro trasferimento dei risultati
emersi. Inoltre, insieme a Max Pinucci, si è discusso l’opportunità di presentare
i risultati del progetto, in particolare con riferimentoal 4° libro, all’interno di
Creactivity, l’evento che si terrà a novembre a Pontedera (Italia).

Nell’ultimo giorno di meeting, i partner hanno presentato ai giornalisti e alle
autorità presenti alla conferenza stampa i risultati del progetto Leonardo
Cartoon – Formazione Animata ed in particolare gli interventi hanno avuto
la seguente scaletta:
saluto ai presenti da parte di Alessandra Guidi;
presentazione di Andrea Bellucci sugli elementi tecnici di realizzazione di un
prodotto di formazione animata e l’individuazione di future figure professionali
da proporre nel profilo dei repertori della Regione Toscana;

presentazione di Massimiliano Pinucci dei prodotti realizzati all’interno del
progetto con particolare riferimento al sito ufficiale, al fumetto “Il viaggio del
globulo rosso” e alle animazioni realizzate per ogni tema prescelto nei
precedenti meeeting;
presentazione a rotazione per tutti i partner sul contributo offerto al fine di
realizzare tutti i prodotti con particolare riferimento ai libri realizzati e da
realizzare e ai suggerimenti sui temi da trattare nella chiave di lettura della
formazione animata.

I lavori si sono conclusi con i saluti al buffet finale e con l’appuntamento al
prossimo incontro non ufficiale all’interno dell’evento di Creactivity.

