E-NEWSLETTER

USCITA 05

NOVEMBRE 2021

IN QUESTA USCITA:
• Summer school
• Intellectual Output 4: Handbook
• Prossimo Meeting transnazionale di progetto

SUMMER SCHOOL

Studenti in video call nel corso della summer school

Il corso di formazione intensivo estivo
previsto dal progetto, ha avuto luogo a luglio ed
è stato condotto facendo base a Milano, con la
partecipazione di studenti delle Università
parecipanti al progetto: DSKD, UB, LCI and
POLIMI.

Durante la settimana gli studenti hanno
potutto effettuare visite virtuali ai
laboratori delle università partecipanti.
Avendo inoltre l’opportunità di realizzare
attività di gruppo inerenti tale
esperienza e partecipare a qualche lezione.

Prima dell’inizio del corso estivo, gli studenti si
sono preparati individualmente attraverso
il
materiale
teorico
realizzato
precedentemente dal consorzio.

Alla fine del percorso, gli studenti hanno
realizzato una presentazione con le
conclusioni, le lezioni apprese, e gli
aspetti più apprezzati.

Non è stato possibile tenere la summer school
in presenza, ma gli studenti hanno giudicato
positivamente l’adattamento virtuale e le
opportunità di apprendimento fornite dal
corso

Gli studenti hanno inoltre beneficiato di un
giorno di studio libero e di pausa.

INTELLECTUAL OUTPUT 4: HANDBOOK
Il consorzio sta ora lavorando sulla
progettazione e lo svilupppo del “Manuale
delle buone prassi e delle sfide
aperte”: strumenti e metodologie
formative per incentivare l’applicazione del
design indusriale creativo al settore
manufatturiero dei tessili avanzati".

Foglio collaborativo Miro in cui i partner hanno
condiviso riflessioni e contributi

Sulla base degli input raccolti, Materially sta
realizzando il manuale che includerà i
risultati
principali
del
progetto
presentati come storie di successo, con
l’inclusione dei feedback degli studenti
che hanno preso parte agli Hackathon
e alla Summer School e di altri
stakeholders.

Il principale obiettivo dell’intellectual output 4 è quello di creare un documento
contenente tutte le informazioni rilevanti relative al progetto, i risultati raggiunti
nonchè le sfide da affrontare. Tale prodotto rappresenterà una sorta di “lezione appresa”,
che sarà diffusa tra i principali stakeholder come ad esempio imprese, università,
centri formativi, altre università, hub, incubatori e policy-maker responsabili dello sviluppo
economico, creativo e formativo. Si tratterà di un prodotto molto importante al fine di
diffondere le buone prassi ed i risultati chiave del progetto e incrementare tra gli
stakeholder la consapevolezza riguardo le sfide non ancora risolte. Il manuale sarà
tradotto in diverse lingue per garantirne una maggiore diffusione tra gli stakeholders.

PROSSIMO MEETING DI PROGETTO
Per la prima volta dopo l’inizio della pandemia, i membri del consorzio DESTEX si
incontreranno di persona il prossimo gennaio, a Barcelona per il meeting
transnazionale al fine di discutere sui successivi sviluppi del progetto, gli ulteriori step e le
attività da portare a termine.
#DESTEXproject

Per sapere di più sul progetto DESTEX

www.destexproject.eu
#DESTEXproject
DESTEX is a project co-funded by the ERASMUS+ Programme of the European Union under
the Grant Agreement n. 2019-1-SE01-KA203-060379

