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HCT 
Handmade Creative Thinking 

www.handmadecreativethinking.eu 
 

Obiettivi: 
Dal momento che i mercati del lavoro divengono sempre più specializzati e le economie richiedono sempre 
più elevati livelli di capacità, l’abilità di adattamento e di innovazione si rivelano essenziali, specialmente nelle 
industrie di base e nei settori che contribuiscono all’economia locale. 
Le industrie dell’artigianato sono economicamente e culturalmente importanti dal momento che mantengono 
le tradizioni a livello locale, regionale e nazionale finché impiega materie prime e lavoro locali. In ogni caso le 
industrie dell’artigianato affrontano attualmente un numero di sfide derivate dalle fluttuazioni del mercato del 
lavoro, dalla mancanza di lavoratori qualificati e dalla spietata competizione. 
Il progetto Handmade Creative Thinking (HCT) “Pensiero creativo fatto a Mano” risponde ad alcune di 
queste sfide fornendo nuovi metodi per pensare in modo creativo, fatti su misura dei bisogni delle industrie 
dell’artigianato tradizionali e contemporanee. 
Finalità ed obiettivi specifici: 
* Identificare i bisogni formativi dei lavoratori o dei formatori professionali nel settore dell'artigianato 
* Trasferire e implementare uno strumento di Pensiero Creativo per i professionisti, formatori professionali, 
apprendisti e studenti nel settore dell’artigianato (da 16 - 65 anni) 
* Identificare i bisogni di apprendimento delle persone che lavorano, o che formano al lavoro, nel settore dell’ 
artigianato e le industrie creative 
* Fornire uno strumento/modulo ai formatori professionali che sia applicabile nel settore della formazione 
sull’ artigianato e le industrie creative 
* Creare uno strumento che sia trasferibile in diversi contesti geografici, che risponda ai bisogni locali 
identificati 
* Coinvolgere attivamente il target identificato 
 
Attività: 
* Identificazione dei bisogni di apprendimento delle persone che lavorano o dei formatori del settore 
dell'artigianato 
* Adattamento e trasferimento di "The Capture System" al settore dell'artigianato 
* Test del prototipo e lo sviluppo definitivo, tenendo conto dei risultati 
* La diffusione del prodotto finale: Manuale e attività ‘fai da te’ per sviluppare il Pensiero Creativo 

 
Segui il progetto IN AZIONE 

Risultati: 
* Il Manuale HCT  
 
Partner: 
* Coordinatore: CESIE – Centro Studi ed Iniziative Europeo (Italia) 
* Capture Arts (Regno Unito) 
* EuroMed Connect (Malta) 
* Seneca (Italia) 
 
Date di realizzazione progetto: 01/10/2009 - 30/10/2011 
 
DG di riferimento: DG EAC, Agenzia Nazionale LLP – Leonardo da Vinci, Trasferimento dell’Innovazione 
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