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Il progetto
 

Il settore culturale e creativo (SCC) è
stato fortemente colpito dalla
pandemia di COVID-19 e ciò richiede
un'azione che ne aumenti la
resilienza e rilanci il settore.

L'obiettivo principale di RestART è sostenere la transizione digitale e la resilienza
degli attori del SCC migliorando la capacità dei fornitori di istruzione e formazione
professionale (IFP) nelle discipline creative di adattare la loro o!erta di formazione
alle esigenze attuali e future del mercato del lavoro, dell'economia e della società.

I principali beneficiari delle
azioni del progetto sono, da un
lato, gli attori del SCC che
necessitano di migliorare le
proprie competenze
professionali digitali e
trasversali: membri delle
organizzazioni creative, culturali
e artistiche, piccole imprese
creative, organizzazioni culturali
di base, singoli creatori, artisti e
liberi professionisti .

D'altra parte, i fornitori di IFP
orientati al settore culturale e
creativo: fornitori di IFP pubblici
e privati che o!rono formazione
relativa alle discipline del
settore.
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Attività e risultati
 
Per raggiungere gli obiettivi di RestART, verranno
condotte diverse attività e ottenuti risultati durante il
ciclo di vita del progetto:

1.  RestART
Framework:
rimodellare le
frontiere
dell’IFP nel
SCC.

In primo luogo, sarà creato un quadro
innovativo che a!ronti le esigenze
sottolineate nella raccomandazione del
Consiglio sull'IFP (2020) per una maggiore
innovazione e flessibilità dei sistemi di IFP
per garantire un'adeguata riqualificazione
della forza lavoro, il che è particolarmente
urgente nei sottosettori creativi e culturali,
più gravemente colpito dalla pandemia.

2. MOOC-ART:
un viaggio
digitale per il
SCC.

Il secondo risultato del progetto sarà un
corso online aperto progettato per
supportare la riqualificazione professionale
di professionisti provenienti da
organizzazioni creative, culturali e artistiche,
piccole imprese creative, organizzazioni
culturali di base, creatori e artisti
indipendenti, in particolare quelli del
sottosettore di arti dello spettacolo e
patrimonio, in quanto sono tra le categorie
economiche più gravemente colpite dagli
e!etti della pandemia di COVID-19 in tutta
l'UE, dotandole di nuove competenze digitali
e trasversali per superare le barriere attuali e
future

3. Kit RestART
per la
formazione
professionale
di successo nel
SCC.

 

L'ultima parte del progetto a!ronta la
necessità di innovazione complessiva
dell'IFP orientata al SCC, o!rendo una guida
completa per supportare i fornitori di IFP nel
loro ruolo cruciale nelle società europee. Il
Toolkit - RestART-kit - è rivolto ai fornitori di
IFP che o!rono formazione e istruzione nei
settori culturale, artistico e creativo, la cui
mancanza di competenze e abilità
aggiornate, inclusa la fiducia digitale, può
ostacolare la loro capacità di assistere
l'e!icace miglioramento delle competenze
degli studenti.



4. Galleria
digitale
RestART.

 

Consiste in una risorsa completa progettata
utilizzando un formato video innovativo, che
consente di trasmettere una serie di
raccomandazioni a livello europeo per i
responsabili politici sul come promuovere la
digitalizzazione, l'adattabilità, l'inclusività e
la sostenibilità dell'IFP orientata al SCC e
promuovere l'integrazione di approcci volti a
facilitare il riconoscimento delle
competenze in tutta l'UE.

Cosa è stato
fatto ad oggi?
Il consorzio ha organizzato dei focus
group per avere un'idea chiara e
concisa delle esigenze dei gruppi
target del progetto.

Ciascun paese ha condotto due focus group con almeno 5 partecipanti ciascuno; uno
con i fornitori di IFP e uno con i professionisti del settore culturale e creativo.
Attraverso questa indagine, i partecipanti hanno potuto esprimere i propri bisogni
digitali e ciò che vorrebbero mettere in risalto.

In fase di preparazione sono i report nazionali contenenti i risultati di questa prima
fase di sviluppo del progetto, al fine di continuare ed elaborare il framework
RestART. 

Il partenariato



I prossimi passi
 

l prossimi passi del progetto prevedono la creazione del
framework RestART; una volta studiate e analizzate le esigenze
del settore creativo e dei formatori, che serviranno come base per
l'ulteriore sviluppo del progetto, i partner proseguiranno con la
realizzazione del framework con l’obiettivo di migliorare la
comprensione da parte dei fornitori di IFP delle esigenze di
formazione nel settore sia a livello nazionale che transnazionale.

 
     

Seguici
Tieniti aggiornato sugli eventi RestART attraverso il nostro sito

web:

E i nostri social network:

RestARTcreativity @restartproject4 rest.artproject

restartcreativity.eu

https://www.facebook.com/RestARTcreativity
https://www.facebook.com/RestARTcreativity
https://twitter.com/restartproject4
https://twitter.com/restartproject4
https://www.instagram.com/rest.artproject/
https://www.instagram.com/rest.artproject/
https://spottedproject.org/misinformation/
https://restartcreativity.eu/

