
ArtS è un progetto triennale finanziato dal Programma 
Erasmus+ che si propone di attingere dalle potenzialità 
del settore culturale e creativo (CCS) per aumentare la 
crescita e il numero dei posti di lavoro in questo settore 
e quindi promuovere forme di economia culturale a vari 
livelli: locale, regionale, nazionale e transnazionale.

ArtS si propone di definire i bisogni del mercato 
del lavoro in ambito culturale e creativo in Grecia, 
Italia e Spagna, delimitando appropriate 
metodologie di insegnamento e sviluppando un 
programma formativo che risponda a queste 
precise richieste.

Il progetto abbraccia sei aree: a) Artigianato, b) Arti 
Performative teatrali, di musica e danza, c) 
Patrimonio Culturale (archivi, librerie, musei), d) 
Arti Letterarie e stampa, e) Arti Visive, f) Audio 
visivi e Multimedia.

ArtS contribuirà a sviluppare un corso di 
formazione professionale, secondo gli standard 
previsti dal Quadro europeo delle qualifiche (EQF) 
e dal Sistema europeo di crediti per l’istruzione e la 
formazione (ECVET), orientato ai risultati e 
rispondente a specifiche carenze del mercato del 
lavoro in ambito creativo e culturale. Il progetto si 
propone inoltre, di facilitare la creazione di reti e la 
mobilità lavorativa e di realizzare un  innovativo  
Programma formativo.
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• migliorare l’economia culturale a livello 
regionale e a livello transnazionale;

• promuovere l'applicazione di EQAVET: 
quadro europeo di riferimento per la garanzia 
della qualità dell'istruzione e della formazione 
professionale; EQF: quadro di qualificazione 
Europeo e ECVET;  sistema europeo dei 
crediti per l’istruzione e la formazione 
professionale; Tali strumenti garantiscono la 
qualità e lo sviluppo  di competenze 
fondamentali per l’economia della creatività e 
la trasferibilità dei risultati del progetto ArtS.

Sostenibilità

• creare un partenariato duraturo tra tutti i 
tipi di soggetti interessati che controlli e si  
adegui ai cambiamenti del settore in cui si 
rileva il bisogno;

• agevolare la mobilità del lavoro e la fiducia 
reciproca tra i settori dei vari portatori di 
interesse i cosidetti “stakeholders”;

• fornire agli artisti competenze trasversali 
come l'orientamento professionale, la capacità 
di orientamento e l'accesso al mondo del 
mercato del lavoro, migliorando così 
l’occupabilità degli artisti nel lungo periodo.

I  risultati contribuiranno a :
• sviluppare un programma di studi e 
formazione professionale che sia orientato ai 
risultati e che risponda alle specifiche carenze 
di competenze nel mercato del lavoro nel 
settore creativo e culturale;

• facilitare la mobilità lavorativa e i contatti tra 
la rete del settore creativo e culturale (CCS);

• innovare il settore della formazione 
professionale attraverso l'attuazione di un 
programma innovativo di formazione, che sarà 

Il progetto ArtS mira a sfruttare le potenzialità 
del settore creativo e culturale (CCS) per 
creare crescita e posti di lavoro e rafforzare 
l'economia culturale a livello regionale e 
transnazionale.

L'obiettivo del progetto ArtS è quello di 
rispondere ad un forte bisogno di 
collaborazione tra il settore culturale e 
creativo (CCS), i partner di progetto e gli enti 
di formazione, al fine di individuare i bisogni 
delle competenze attuali e future all’interno del 
mercato del lavoro creativo in Grecia, Italia e 
Spagna,  sviluppando un programma innovativo 
di formazione congiunto che fornirà un mix di 
competenze necessarie all'imprenditorialità 
creativa.
 
Gli obiettivi specifici del progetto sono:

Innovazione

• progettare e fornire un programma di 
formazione flessibile che si  sviluppi 
coerentemente  alle metodologie e agli 
strumenti didattici creati su misura per le 
esigenze del CCS;

• definire i profili professionali del CCS e 
collegarli per la prima volta alle competenze 
e ai risultati dell’apprendimento.

Impatto

• coinvolgere tutti i soggetti al fine di 
valorizzare il potenziale della formazione 
professionale per la creazione e la crescita di 
posti di lavoro;

basato su metodi di apprendimento interattivi.

Il programma congiunto di formazione 
professionale che darà ai disoccupati, lavoratori 
autonomi e artisti poco qualificati l'opportunità 
di: 

• aggiornare le loro competenze professionali 
e acquisire abilità di “management”, “business” 
e “networking”;

• trovare un nuovo lavoro o svolgere uno  
stage presso un'azienda scelta da loro;

• presentare il loro lavoro in un progetto 
comune in fase di chiusura del progetto che 
sarà preparato dagli stessi studenti, come 
esercizio efficace di “networking”.

Il consorzio del progetto ArtS è composto da 
diverse organizzazioni, ognuna esperta nel 
proprio campo. La diversità è un bene sia per la 
creazione del nuovo programma formativo, sia e 
per assicurare l’impatto , la sostenibilità e la 
diffusione del progetto.
Nel corso della sua realizzazione il progetto 
garantirà pari opportunità.
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