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supporto per i Progetti del
Regno Unito ed Europei.

Scopi ed Obiettivi
Centri di formazione
professionale e, in generale, la
maggior parte delle piccole e
medie imprese non dispongono
di strumenti o sistemi che
consentano loro di gestire
efficacemente l'innovazione. I
loro sistemi di management si
orientano in maggior misura
verso la gestione delle attività
quotidiane piuttosto che in
direzione della pianificazione e
dello sviluppo dei prodotti/
servizi innovativi.
Rispondendo a questo deficit
sistemico ampiamente
riconosciuto, l'obiettivo primario
del progetto RAINOVA è di
incoraggiare lo sviluppo di
sistemi innovativi nelle regioni
rappresentate dai partner del
progetto.
Patrocinato dalla Commissione
Europea, il progetto RAINOVA
ha l'ambizione di generare

Adastra Cymru Ltd
almeno i seguenti esiti
innovativi:

 Stabilire reti di innovazione
regionale interconnesse e
riunire soggetti chiave a livello
europeo che si occupano di
innovazione e di trasferimento
di conoscenze, al fine di
soddisfare gli obiettivi della
Strategia Europa 2020.
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 Creare un Modello di
management
dell'innovazione, indicando
sia il contesto sia la cultura
per un trasferimento efficace
di conoscenze.
 Realizzare Osservatori
dell’Innovazione e fornire ai
loro membri sia il supporto
necessario per promuovere
l’innovazione e i relativi
vantaggi sia un processo di
management volto a
sviluppare e sfruttare i risultati
dei progetti innovativi, i quali
contribuiranno a garantire una
formazione professionale più
flessibile basata sulla
domanda.

www.adastracymru.com
ADASTRA CYMRU è una società
di produzione multimediale con
sede a Swansea, nel sud-ovest
del Galles (GB). Fondata nel
1989, Adastra è specializzata
nella creazione e nel
management dei contenuti, nel
web- & digital-design e
sviluppo, nella produzione di elearning, e nello sviluppo e nel

Dal 2010, RAINOVA rappresenta
il 4° progetto europeo a cui
Adastra partecipa in qualità di
partner a pieno titolo. Ha svolto
un ruolo di rilievo come
subappaltatore in 6 progetti
Leonardo da Vinci. Dal 20052008, Adastra ha co-condotto
un progetto del Fondo Sociale
Europeo in Galles da € 800000.
Le nostre responsabilità
principali nel progetto RAINOVA
sono:
 lavorare con il partner capofila
IKASLAN, CSCS ed altri per
sviluppare dell'idea originale
del progetto e compilare la
domanda di finanziamento;
 attingendo alla nostra
esperienza di produzioni
multimediali, progettare e
sviluppare alcuni prodotti (sito
web);
 sviluppare insieme ai partner
(STPKC) il concetto
dell'Osservatorio
dell’Innovazione on-line e
contribuire a costruirne il
prototipo.

