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IN QUESTA USCITA:
• Manuale DESTEX
• Ultimo meeting del progetto DESTEX

MANUALE DESTEX
Il prodotto n° 4 rappresenta una
conclusione per tutto il lavoro svolto
nell’ambito del progetto DESTEX. Il suo
obiettivo è quello di sintetizzare tutte
le informazioni significative relative al
progetto (risultati, esperienze, sfide
aperte….). Tali lezioni apprese, sono state
raccolte in un Manuale con l’intento di
diffonderle a stakeholder rilevanti come
imprese,
università,
centri
di
formazione,…
Il Manuale è stato creato, validato e lanciato
ed è disponibile sul sito web di DESTEX
e qui.
Tra le numerose risorse, mette a
disposizione interviste rilasciate dalle
imprese che hanno partecipato agli
Hackathons, feedback sulle esperienze
vissute dagli studenti, sfide aperte e
lezioni apprese dal corso estivo tenuto lo
scorso anno a cui hanno partecipato gli
studenti delle varie università del partenariato
nonché da tutti i prodotti sviluppati dai
partner.

DESTEX Handbook cover

LAST DESTEX MEETINGS

Destex partner nel corso del 5° MTP

Miro collaborative worksheet where partners
shared reflections and contributions
Il consorzio Destex nel corso della presentazione
condotta da uno dei partner

I partner del progetto Destex durante il meeting finale
presso la sede di Materially

Lo scorso gennaio, i partner del progetto
Destex si sono incontrati, in modalità
ibrida, in occasione del 5° meeting
transnazionale di progetto. I partner si
sono confrontati in particolar modo
sull’IO2, il Manuale delle lezioni e l’ IO4, il
manuale delle buone prassi. In aggiunta,
sono stati definiti aspetti logistici relativi al
meeting finale.
Il meeting finale del progetto Destex
si è tenuto alla fine di Aprile a Milano, in
Italia, ed è stato ospitato da Materially uno
dei partner di progetto.
Nel corso dell’evento, i partner hanno
evidenziato i contributi di ciascuno al
progetto.
AEI Tèxtils e Cre.Thi.Dev. hanno fornito
informazioni
circa
lo
stato
della
disseminazione e del controllo qualità
del progetto.
LCI ha condiviso alcune riflessioni in
riferimento all’ IO1 e sulle risorse
educative aperte realizzate; DSKD ha
esposto delle osservazioni inerenti l’IO2 e
in particolare sulle attività formative;
Materially ha evidenziato il lavoro svolto
negli ultimi mesi per lo sviluppo dell’IO4 e
Polimi ha fornito una panoramica circa
l’esperienza degli Hackathon realizzati
nell’ambito dell’IO3 Maggiori info qui.

Scopri di più sul progetto DESTEX

www.destexproject.eu
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