
I n f o r m a z i o n i  s u l  p r o g e t t o  

COSA E'NOVA?

NOVA è un progetto di 24 mesi co-
finanzato dal programma
ERASMUS+: Key Action 2,
Partnership for Creativity. 

La durata del progetto va dal
1.5.2021 al 30.4.2023.

GRUPPI TARGET E

PARTECIPANTI
*Educatori  in grado di gestire con
successo il programma Studio
capovolto “Successful Innovator”.

*Studenti adulti desiderosi di
sviluppare il loro senso di
innovazione.  

 

CHI E'COINVOLTO?

Il consorzio del progetto è
composto da 6 organizzazioni

da 5 paesi europei: Lituania
(SIF & BKC), Cipro (CSI),
Bulgaria (K&C), Romania
(CPIP) e Italia (CESIE). 

Lo scopo principale del progetto NOVA è sostenere il settore
culturale e creativo in Europa, il più gravemente colpito dopo la
pandemia COVID-19. Secondo Eurostat, la crisi del COVID-19
potrebbe interessare circa 7,3 milioni di posti di lavoro nel
settore in tutta l'UE. La crisi sta mettendo alla prova la capacità
dei cittadini europei di pensare e agire in modi non
convenzionali e innovativi per poter rispondere e far fronte a
queste circostanze senza precedenti.

QUALI SONO GLI OBIETTIVI DEL

PROGETTO?

NOVA
FLIPPED STUDIO “SUCCESSFUL INNOVATOR”

N e w s l e t t e r  2
M a g g i o  2 0 2 2

Creare e fornire accesso a percorsi di miglioramento delle competenze nel formato dello studio
capovolto “Successful Innovator” per migliorare lo sviluppo delle abilità e delle competenze che
rafforzano la creatività e l’innovazione nei settori culturali e creativi (SCC);
Fornire agli studenti adulti un insieme di soluzioni innovative nel SCC durante COVID-19 per svelare
opportunità che possono essere ricercate in un contesto critico e contribuire alla resilienza dei settori
culturali e creativi;
Sviluppare uno strumento di valutazione per monitorare i progressi dei discenti adulti per diventare
innovatori di successo nel SCC;
Sostenere gli educatori per adulti nella gestione efficace dello studio capovolto “Successful Innovator”.

Obiettivi del progetto NOVA sono:  

 

https://www.lpf.lt/
http://www.birstonokultura.lt/
http://www.csicy.com/
http://www.knowandcan.com/
http://www.cpip.ro/
https://cesie.org/en/


ESPLORA I L  S ITO DEL PROGETTO E LASC IAT I  INSP IRARE DA
40 BUONE PRAT ICHE  e SOLUZ ION I INNOVAT IVE  NE I  SETTOR I
DELLA MUS ICA ,  ARTE DELLO SPETTACOLO ,   ARTE V IS IVA E

AUD IO-V IS IVA ,  G IOCH I  E MULT I -MED IA ,  Des ign & MODA ,
ART IG IANATO .  

INNOVATORERASMUSPlus  

https://nova.lpf.lt/

QUALI SONO I  PROSSIMI PASSI?
Assicurati di non perdere l'innovativo percorso di apprendimento
Studio capovolto "Successful innovator" dedicato a migliorare le tue
competenze per pensare e agire in modo innovativo nel settore
culturale e creativo dell'economia: comprensione delle principali
componenti delle innovazioni nel CCS; consapevolezza ed espressione
culturale; competenze digitali; imprenditorialità; realizzare le tue idee
innovative in CCS.
Studio capovolto “Innovatore di successo”:
➢ fornirti l'insieme di soluzioni innovative europee e mondiali nel
CCS per svelare nuove opportunità e contribuire così al tuo futuro
coinvolgimento nel settore;
➢ migliorare e valutare le tue abilità e competenze per diventare
l'innovatore di successo nel CCS.

COSA E'  STATO FATTI AD OGGI?

"soluzioni innovative nel SCC durante il COVID-19”
Il progetto NOVA sta migliorando le competenze degli studenti adulti
per rafforzare la creatività e l'innovazione nel settore culturale e
creativo. NOVA mira a fornire agli studenti una serie di soluzioni
innovative nel settore culturale e creativo per svelare opportunità che
possono essere ricercate in un contesto critico e contribuire alla
resilienza del settore.
Per raggiungere questi obiettivi, i primi passi del progetto sono stati
collegati allo sviluppo di una serie di soluzioni innovative nel CCS
durante il COVID-19. I partner sono stati coinvolti attivamente nella
creazione di una raccolta di 20 buone pratiche basate sullo storytelling
e di una e-directory con 20 delle migliori soluzioni di innovazione in
Europa presentate come moduli di micro-apprendimento.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the 
views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

"Anche quando la vita è dura e
incontri difficoltà, circondati
dell'amore e del supporto di
persone che la pensano allo

stesso modo, che saranno sempre
lì per te. Cerca e trova un

significato in tutto ciò che fai."
Tsvete Yaneva, Bulgaria

“Il consiglio che credo di poter dare a chi intende
intraprendere un percorso in ambito creativo e

culturale è quello di studiare e credere fermamente
nei propri obiettivi. Le sconfitte sono sempre dietro

l'angolo, ad ogni livello di professionalità raggiunto,
ma sta a noi dare un senso a ogni sconfitta come
lezione per crescere ancora, e non come scusa per
arrendersi. Ma questo è possibile solo se si prende

piena coscienza della propria vocazione, considerata
come un cammino essenziale che conduce alla

realizzazione della propria vita. E qui la professione
stessa, come mera fonte di guadagno,

paradossalmente, ha solo un ruolo marginale».
Luca Delfino, Italia

""Inizia. Inizia a lavorare.
Resta concentrato. E

funzionerà. In un modo o
nell'altro. E se così non
fosse, fai qualcos'altro".
George Kyrou, Cipro

"La capacità di accettare le tue
carenze mentre ti adoperi attivamente
per migliorarti è una delle lezioni più
preziose che puoi imparare se desideri
lavorare nel CCS. Non essere così duro

con te stesso, goditi il processo e
continua ad imparare sempre.

Disegna l'arte che vuoi vedere, ascolta
la musica che vuoi ascoltare, scrivi i

libri che vuoi leggere."
Gintaras Jacunskas, Lituania

"‘'PENSO DI ESSERE UN
ALIENO! È così che l'arte è vista

da molti. Quando mi sento come se
non potessi più fare il mio lavoro,

chiudo gli occhi e immagino di
venire da un altro pianeta e sto
cercando di trovare la vita su

questo pianeta per ricominciare.''
Alina Stefania, Romania

https://www.lpf.lt/
http://birstonokultura.lt/
https://cesie.org/en/
https://csicy.com/
https://cpip.ro/
https://nova.lpf.lt/outcomes/E-collection/
https://nova.lpf.lt/outcomes/e-directory/
https://www.facebook.com/INNOVATORERASMUSPlus
https://www.facebook.com/INNOVATORERASMUSPlus
https://nova.lpf.lt/
http://www.knowandcan.com/

