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Promuovere l'imprenditorialità nel settore creative

“Senza la spinta alla creatività, 

sarà dif�cile far risaltare la tua attività”
 

- Elie Hirschfeld -

Le imprese creative hanno dimostrato di svolgere un ruolo importante nel generare crescita, occupazione e

combattere la disoccupazione rafforzando nel contempo la coesione sociale, in particolare per i giovani, ma

anche per quegli adulti che provengono da contesti svantaggiati e che possono trasformare le loro capacità

creative in un'attività imprenditoriale. Le imprese creative, che hanno mostrato una forte resistenza alla

pandemia, rappresentano circa il 3,5% di tutti i prodotti e servizi realizzati nell'UE ogni anno e danno lavoro a 6,7

milioni di persone, il 3% della forza lavoro europea.

 

Al �ne di aiutare il settore creativo a sbloccare il suo potenziale di crescita, l'UE ha risposto con il programma

"Europa creativa". Il programma prende avvio dall’assenza di sforzi nel fornire agli aspiranti e praticanti creativi

conoscenze e competenze che ne aumentino la loro capacità di avviare e guidare la loro impresa.

 

Al �ne di promuovere il lavoro autonomo e l'imprenditorialità nel settore creativo, è nato il progetto Erasmus+,

Creative Talent Factory (CTF). Sei partner di Lituania (EINC), Portogallo (StoryTellMe), Serbia (BDCK), Slovenia

(PIA), Italia (CESIE) e Grecia (IDEC) lavoreranno nei prossimi 2 anni per raggiungere gli obiettivi del progetto CTF:

fornire opportunità di apprendimento digitale per gli adulti, compresi quelli provenienti da ambienti svantaggiati, consentendo
loro di accedere a percorsi di miglioramento delle competenze per l'imprenditorialità creativa;

valutare e monitorare i risultati degli studenti al �ne di garantire la trasparenza e il riconoscimento delle loro competenze e
abilità imprenditoriali creative;
offrire un percorso innovativo di facile apprendimento per migliorare le proprie competenze imprenditoriali creative e le abilità
necessarie ad avviare o migliorare un'impresa creativa;

ampliare e sviluppare le competenze degli educatori necessarie per supportare i discenti adulti nel diventare imprenditori creativi
di successo.Il progetto si concentrerà sulle seguenti aree creative: arti visive e dello spettacolo; artigianato; mercato dell'arte

e dell'antiquariato; moda; musica e danza.
 

Nei prossimi mesi, i partner del progetto svilupperanno una serie di OER (risorse educative aperte a tutti) dal

titolo "Motivazione e responsabilizzazione imprenditoriale creativa" rivolto agli aspiranti imprenditori nel settore

creativo, che includerà:

Letture interattive "Perché lo sviluppo del business creativo è importante per me?"

Raccolta di video delle storie di successo

E-book di testimonianze di successo

Attraverso questa serie di OER, il progetto CTF mira a fornire agli aspiranti o nuovi imprenditori nel settore

creativo materiali di formazione per lo studio autonomo, per approfondire la loro comprensione del settore

creativo e avere gli strumenti, la motivazione e l'ispirazione necessarie per prosperare al suo interno.

Se desideri avere maggiori informazioni sul progetto

Creative Talent Factory
scrivi a

simona.palumbo@cesie.org
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