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IL SITO WEB DEL PROGETTO DESTEX E’ ONLINE
Il team DESTEX è felice di
annunciare il lancio del sito web
del progetto.
Il sito web è disponibile a partire
da Febbraio e conterrà le
principali novità riguardanti i
progressi del progetto, i prodotti
realizzati nonché la piattaforma
virtuale degli hackathon una volta
che sarà pienamente sviluppata.

www.destexproject.eu

RISULTATI DELL’ANALISI DEI BISOGNI
Nel corso di Gennaio 2020,
LCI Barcelona ha sviluppato un
questionario diretto ad analizzare
bisogni di imprese e studenti. Le
risposte fornite costituiscono spunti
preziosi per il progetto DESTEX.
Tale analisi è di primaria importanza al
fine di orientare lo sviluppo dei prodotti
che verranno realizzati nel corso del
progetto, incluso il corso estivo
intensivo che si terrà a Milano nel 2021.

PROGRAMMA FORMATIVO VIRTUALE
I partner del progetto DESTEX stanno predisponendo la struttura generale della formazione e
definendo i principali risultati su cui si baserà il processo di apprendimento. Il programma
formativo si articolerà in lezioni e altre risorse liberamente accessibili, indirizzate agli studenti
universitari al fine approfondire l’applicazione di strumenti per il design industriale e creativo alla
manifattura tessile avanzata.

IL SECONDO MEETING DEI PARTNER DI PROGETTO
Il secondo meeting del progetto, in programma per il 27 Febbraio, è stato organizzato da
remoto a causa dell’attuale situazione di emergenza. Nel corso del meeting sono stati analizzati i
progressi del progetto e sono state pianificate le prossime attività.
I principali argomenti trattati hanno riguardato i risultati dell’analisi dei bisogni che guiderà la
definizione dei risultati dell’apprendimento scaturenti da due “intellectual outupt”: IO1 –
Programma formativo virtuale e IO2 – Libro delle lezioni. La realizzazione di entrambi sta
procedendo nella giusta direzione; la macrostruttura è ormai definita e nei prossimi mesi verrà
sviluppata in prodotti concreti.
Nel corso del meeting, è stato inoltre condiviso con i partner il primo mock-up della
piattaforma virtuale degli hackathon al fine di raccogliere feedback ed iniziare a svilupparla.
Il prossimo meeting è fissato per il 23-24 Settembre ad Atene, Grecia.

AZIONI DI COMUNICAZIONE
AEI Tèxtils, in qualità di responsabile della comunicazione e
disseminazione del progetto DESTEX ha creato il profilo
del progetto sulla Piattaforma Europea di Collaborazione
tra Cluster come azione chiave di comunicazione in
ambito europeo. Altri partner hanno dato il via alle attività
di comunicazione attraverso i social media e la stampa.

Scopri di più sul progetto DESTEX:

www.destexproject.eu
#DESTEXproject
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