Come partecipare in HCT?

• Contattando l’organizzazione locale
(Italia, Regno Unito e Malta) ed esprimendo il proprio interesse a partecipare
al progetto
• Visitare il sito e registrarsi
• Ricevere la newsletters
• Partecipare ai nostri workshops
www.handmadecreativethinking.eu

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

Contatto in Italia, Malta e RU

Palermo
CE.S.I.E. – Centro Studi ed Iniziative Europeo
Via Roma n.94, 90133 Palermo, Italia
http://www.cesie.org/
Contatto: Angela Martinez
Tel: +39 091 6164224
Email: angela.martinez@cesie.org
Gzira
EuroMed Connect Coop.
27, Stuart Street, Gzira GZR 1051, Malta
http://www.euromedconnect.eu/
Contatto: Michael Refalo
Tel: +356 79672780
Email: michael.refalo@euromedconnect.eu
Bologna
Seneca
Piazza dei Martiri n.8, 40121 Bologna, Italia
http://www.senecabo.it/
Contatto: Paola Baldassarri
Tel: +39 051255004
Email: paolab@senecabo.it
Londra
Capture Arts
APT Studios 6, Creekside, Deptford,
Londra SE8 4SA, Regno Unito
http://www.makingthinkingmatter.org/
Contatto: Deborah Astell
Tel: +44 07984321560
Email: deborah@capturearts.org
con il supporto locale di

Centro Studi ed Iniziative Europeo

HANDMADE

CREATIVE
THINKING

Le idee non sono sparse in
attesa di essere scoperte.
Le idee devono essere
prodotte.
Edward de Bono

Handmade Creative Thinking

Handmade Creative Thinking (HCT) è un progetto transnazionale finanziato dall’Unione europea, all’interno del
programma Leonardo da Vinci (TOI - Transfer of Innovation). Il Progetto è stato sviluppato in Italia, in Inghilterra ed a Malta.
Obiettivi generali di HCT:
• Sviluppare ed implementare il pensiero creativo come
strumento pratico per professionisti, formatori, educatori e studenti e per imprenditori, lavoratori e apprendisti del settore artigianale ed industriale creativo.
Il target si colloca nella classe di età compresa tra i 16
ed i 65 anni.
• I prodotti finali del progetto saranno strumenti di apprendimento on-line e linee guida in formato cartaceo.
Obiettivi specifici:
• Identificare i bisogni dei formatori e dei lavoratori dei
settori artigianali.
• Offrire uno strumento formativo applicabile al settore
produttivo.
• Creare un metodo trasferibile nei diversi contesti
geografici che risponda ai bisogni locali.
• Coinvolgere attivamente i gruppi destinatari allo sviluppo ed al trasferimento del processo.

Il Progetto HCT sarà implementato
in quattro fasi
Ricerca Locale
I Workshop si svolgeranno nelle quattro città che partecipano al progetto: Palermo, Bologna, Londra e Gzira.
In ogni paese sarà selezionato un gruppo di partecipanti e sarà condotto uno studio preliminare sulle esigenze di apprendimento creativo nei contesti locali.
Sviluppo dei nuovi strumenti del pensiero creativo
Dall’analisi dei dati rilevati nella prima fase si svilupperanno gli strumenti per l’utilizzo del pensiero creativo
nel settore dell’artigianato e dell’industria.
Testare il nuovo strumento del pensiero creativo
Il prototipo sarà testato nelle città che partecipano al progetto durante le sessioni informali con i gruppi locali.
Diffusione
Lo strumento del pensiero creativo sarà perfezionato
sulla base dei feedback provenienti dalla fase di test.
Lo strumento finale sarà diffuso tramite i partner in tutta l’UE, usando sia il sito web che il formato cartaceo.

http://www.handmadecreativethinking.eu/

Perché e necessario il Progetto HCT?

Il mercato del lavoro richiede sempre maggiore specializzazione e capacità di adattamento ed innovazione,
specialmente nei settori artigianale ed industriale, essenziali per l’economia locale.
Attraverso questo programma si presenterà uno strumento di pensiero innovativo, che affronterà le questioni dei lavoratori, dei formatori e degli apprendisti in
diversi settori produttivi.
Il trasferimento di innovazione è considerato uno strumento o una metodologia efficace nel passaggio da un
settore ad un altro, attraverso i gruppi di lavoro che si
sono formati a livello locale e i partner trans-nazionali.
Cos’è un Sistema di Innovazione?
HCT trasferirà il sistema “The Capture System”, che è
un programma educativo sviluppato nel Regno Unito
da “Capture Arts” e adatterà lo strumento esistente per
poter essere utilizzato nei settori artigianali in Italia,
Malta e Regno Unito.
I destinatari saranno specialmente:
• Formatori, Tutor e Studenti della Formazione Professionale
• Apprendisti
• Imprenditori e lavoratori delle Piccole e Medie Imprese artigiane ed industriali
• Professionisti nel settore creativo

