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Arts è un progetto triennale Erasmus +, che mira sia alla valorizzazione dei settori creativi (CCS) e del potenziale culturale per la creazione e la crescita di
posti di lavoro sia alla valorizzazione dell’ economia culturale a livello locale, regionale, nazionale e transnazionale.
L'obiettivo del progetto Arts è quello di rispondere ad una forte esigenza di collaborazione tra i settori culturali e creativi (CCS), tra i partner di progetto e
enti di formazione , al fine di individuare i requisiti di competenze attuali e future della cultura e del mercato del lavoro creativo in Grecia, Italia e Spagna
e di sviluppare un innovativo programma di formazione congiunta che dovrà fornire un mix di competenze necessarie all'imprenditorialità creativa.
Il progetto riguarderà le seguenti aree a) artigianato b) Arti performative (musica, danza, teatro), c) Beni culturali (archivi, biblioteche, musei), d) Arti
letterarie (libri e stampa), e) Arti visive, f) Settore audiovisivo e multimediale. Scopo del progetto è quello di: a) sviluppare interventi di istruzione e
formazione professionale (IFP) secondo gli standard / ECVET EQF, orientata al risultato e rispondente a specifiche carenze di competenze sul mercato dei
settori creativi e culturali », b) agevolare il networking e la mobilità del lavoro, c) innovare il settore della formazione professionale attraverso la
progettazione e lo sviluppo di un programma di formazione volto alla scrittura di un romanzo.
Obiettivi

Gli obiettivi specifici del progetto mirano a:
Innovazione


Impatto

progettare e fornire un programma di
formazione flessibile che si svilupperà
coerente alle metodologie e strumenti
didattici creati per la prima volta su
misura per le esigenze del CCS;






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





Il consorzio Arts è composto da diverse organizzazioni,
esperte in vari campi:

Nisi non porta

Eurotraining è un Centro di formazione
professionale specializzato nei settori della cultura,
imprenditorialità, gestione finanziaria e IT. Le attività
principali del centro comprendono moderni programmi
per la formazione professionale (blending learning using
ICT) web-based Learning Management Systems, seminari
per la formazione delle risorse umane, seminari di
formazione all' Inter- imprenditorialità www.eurotraining.gr/
La " camera di commercio di Atene” (SEE)
ha 150.000 utenti registrati (piccole-medie imprese e
Professionisti del settore terziario) e copre Atene e la
regione dell'Attica. Parte dei suoi membri sono professionisti
e le imprese dei settori culturali e creativi. Esso opera dal
1925, per la promozione e la crescita dei suoi membri,
contribuendo a più ampi obiettivi socio-economici quali
crescita, occupazione e sostenibilità www.eea.gr/
TÜV Rheinland Hellas SA è l’azienda filiale
di TÜV Rheinland Group, in Grecia. È una società che
fornisce servizi in cinque campi: Certificazione di sistemi di
gestione; Certificazione di prodotto, il controllo industriale e
di ispezione ; Formazione di esperti e certificazione del
personale www.tuv.com/
SMouTh è un'organizzazione no-profit creata nel
2001, da giovani artisti professionisti di Teatro, Musica,
Danza e media. Gli obiettivi primari di SMouTh sono: fornire
a giovani e adulti opportunità di iniziazione, di formazione
e istruzione, creazione e ricerca , nelle arti che uniscono
musica e teatro , e da questo processo, reinventare i mezzi
di
espressione
artistica,
culturale
e
sociale.
www.smouth.com/
Humanit ae Empleo e Innovación SL (Hei)
è
un'organizzazione
leader
nel
Councelling professionale guidato da un team di
professionisti con elevata capacità di analisi e iniziativa
volta alla formazione multidisciplinare e ad una buona
conoscenza delle tendenze di formazione e di lavoro
vigenti. www.heiagenciacolocacion.es/

Sostenibilità
coinvolgere tutti i soggetti al fine di
valorizzare
il
potenziale
della
formazione
professionale
per
la
creazione e la crescita di posti di
lavoro;
migliorare l’economia culturale a livello
regionale e a livello transnazionale;
promuovere l'applicazione di EQAVET
'Sistema europeo di crediti per la
formazione Istruzione e formazione 'e
EQF’
quadro
di
qualificazione
'Europeo/ECVET' sistema di
credito
europeo
per l'istruzione e per strutture di
formazione
'che
garantiscono
la
qualità e le competenze migliori per
l’economia della creatività / Arts
trasferibilità dei risultati del progetto.



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



agevolare la mobilità del lavoro e la fiducia reciproca tra
i settori degli stakeholder ;



fornire competenze trasversali come l'orientamento
professionale, la capacità di orientamento e l'accesso al
mondo del mercato de lavoro, migliorando così la loro
occupabilità nel lungo periodo.

Associazione Libera Palermo è un Centro di
formazione professionale accreditato , con importanti
esperienze nella realizzazione di programmi di
formazione. È anche coordinatore provinciale che
rappresenta la rete “Libera - Associazioni, nomi e
numeri Codice Contro le mafie” in Provincia di
Palermo. Collabora con le scuole, associazioni e altri
attori sociali che lavorano per una società migliore,
governata da co-responsabilità e reciproco rispetto.
www.liberapalermo.it/

CESIE - Centro europeo di Studi
e Iniziative - è un'organizzazione non-profit,
apolitica, non governativa e laica con membri in
più di otto Paesi europei. CESIE ha collegamenti
locali, nazionali e in contesti internazionali ed è
impegnata a stimolare e
sviluppare
il
cambiamento nella cultura, nelle sfere educative
ed economiche attraverso la creazione e l'utilizzo
di strumenti didattici e metodi
innovativi.
www.cesie.org/en/

Melting Pro è stata fondata nel 2011 da
otto
donne
professioniste
specializzate
in
progettazione strategica, sviluppo e gestione di
attività e progetti culturali, con particolare esperienza
nel
modello
europeo
di
metodologie
di
apprendimento informale. Offre un approccio
innovativo alla gestione culturale e una vasta gamma
di risorse per promuoverlo, grazie a sviluppo di azioni
culturali a livello locale, nazionale ed europeo.
www.meltingpro.org/

Il Consorzio Universitario Piceno
(CUP) è un Consorzio di Enti Locali, con lo scopo di
regolare lo sviluppo e la promozione dell'istruzione
superiore, della formazione professionale e la
ricerca scientifica. Le aree scientifiche di
riferimento sono: la cultura, il design, la biologia,
l’architettura, l’economia e la conservazione del
patrimonio
architettonico
e
culturale.
www.cup.ap.it/

La Fondazione Centro Studi Villa
Montesca è un centro di ricerca e di formazione
professionale che sviluppa iniziative culturali innovative
ed educative e offre un ampio spettro di competenze
nella ricerca multidisciplinare e nelle attività di
formazione, strettamente connesse con le dinamiche
europee
per
la
formazione
professionale,
l'educazione, lo sviluppo culturale e locale.
www.montesca.eu/
Euroaccion è un'organizzazione non
governativa indipendente che sviluppa progetti di
sostegno all’apprendimento professionale degli adulti
e di sviluppo personale delle persone con minori
opportunità. È un attivo membro di UNIQUE Network
www.uniquenetwork.org e HREYN www.hreyn.org .
Formata da più di 70 volontari a livello locale, ha
partner in Spagna e in più di 50 paesi nel Europa, Asia
e Sud America. www.euroaccion.com/

Fondo Formacion Euskadi è un
organizzazione che si occupa di sviluppo del
capitale umano delle persone e il miglioramento
delle organizzazioni. Aree di attività: lavoro e
formazione professionale continua per i lavoratori
dipendenti, i disoccupati e le persone a rischio di
esclusione sociale ; consulenza per le aziende;
gestione
delle
competenze;
selezione
e
valutazione delle risorse umane; piani di
formazione per l’occupazione; progetti di sviluppo
locale; orientamento professionale e consulenza
all’apprendimento. www.ffeuskadi.net/
FVENrappresenta il settore del
metallo, tra cui molti crafting e imprese creative. È
la più grande associazione di questo settore di
attività in Biscaglia (900 aziende-35.000 lavoratori),
il cui scopo è avere un'influenza economica sul
coordinamento delle questioni che riguardano le
aziende nel settore metalmeccanico, stabilendo
accordi con istituzioni pubbliche e private
www.fvem.es/es

With the support of the Erasmus+ Programme of the European Union
PROJECT NUMBER – 554288-EPP-1-2014-1-EL-EPPKA2-SSA Agreement Number: 2014 – 3174 / 001 - 001
“This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be
made of the information contained therein.”
©ArtS – Skills for the Creative Economy 2014

Newsletter n. 1

Gentile XXX,
con la presente ti invitiamo a partecipare al progetto Arts- Skills for the creative economy http://arts-project.eu/ attraverso la
compilazione di un questionario online.
Il progetto è iniziato nel novembre 2014 e coinvolge tredici istituzioni provenienti da Italia, Grecia e Spagna con l'obiettivo di
realizzare un percorso formativo che risponda in maniera pertinente ai fabbisogni del mercato del lavoro nel settore creativo
e culturale.
Attraverso il questionario saranno raccolte informazioni utili a definire i fabbisogni professionali di artisti e operatori culturali e a
orientare percorsi formativi più adeguati al mercato del lavoro.
Scegli qui di seguito, il settore culturale e artistico di riferimento e seleziona il questionario online da compilare. Il tempo
necessario per completare il questionario è di circa 10 minuti.
http://arts-project.eu/about-arts/deliverables/needs-assessment-survey-questionnaires/italian/
Ti preghiamo di compilarlo entro il 25 Maggio

Grazie per la collaborazione
Il team del progetto Arts

www.arts-project.eu
Please like our Facebook page “ArtS Project - Skills for the Creative Economy”
artsproject0257

@ArtsprojectS
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