
                  

 
 

 
The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views 
only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 
 

CESIE  - Via Roma, 94 - 90133 Palermo, Italia - C.F.97171570829    
Tel: +39 0916164224 - Fax: +39 091 6230849  
www.cesie.org  
 

 
 

MANUCULTURA 
Cultural Education with Apprentices 

www.manucultura.net  
 

Obiettivi: 
* Portare nuovi input nel sistema scolastico e nella formazione professionale iniziale dei paesi partner 
* Dimostrare la potenziale sinergia tra i settori della cultura e quelli dell’istruzione e formazione professionale 
(IFP) 
* Incoraggiare lo sviluppo di competenze chiave sociali e culturali dei giovani tirocinanti/apprendisti 
* Creare innovazione su come migliorare la partecipazione dei giovani in attività culturali 
 
Attività: 
* Scambio metodi e tecniche sull’educazione culturale nell’ambito della formazione professionale iniziale 
* Sviluppo di linee guida su come promuovere la formazione culturale nell’ambito di Istituti di Arte, Trade 
Marketing e Formazione Professionale Iniziale 
* Analisi: identificare, raccogliere e divulgare Buone Prassi, ad esempio progetti con attività culturali diretti ad 
un target giovane 
* Organizzazione di cinque visite internazionali per approfondire le conoscenze nell’ambito 
dell’apprendimento, della formazione, della cultura e dell’arte 

 
Segui il progetto IN AZIONE 

Risultati: 
* MANUCULTURA – Raccomandazioni sull’educazione culturale: identificazione e analisi di modelli di 
formazione culturale diretti a giovani studenti di scuole tecnico-professionali e apprendisti 
* MANUCULTURA Blog: include una raccolta di Buone Prassi di progetti con attività culturali ed una lista  
di suggerimenti su come promuovere la formazione culturale nell’ambito di Istituti d’Arte, Trade Marketing e 
di formazione professionale iniziale  
 
Partner: 
* Coordinatore: KulturKontakt (Austria) 
* ARKEN – Museum of Modern Art (Danimarca) 
* Alnatura Produktions und Handels GmbH (Germania) 
* Museum of contemporary Art (Croazia) 
* CESIE (Italia) 
 
Date di realizzazione progetto: 01/12/2014 – 30/11/2016 
 
DG di riferimento: DG EAC, Agenzia Nazionale (Austria), Erasmus+ Azione Chiave 2, Partenariati 
strategici nel settore dell’istruzione e formazione professionale  

Contatto: 
CESIE: partnership@cesie.org  
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