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TEXSTRA pubblica questa 1° newsletter con il fine di presentare il
progetto, il consorzio e i risultati attesi.
Vengono anche presentate notizie ed attività in corso per informare
gli utenti in merito allo stato di attuazione del progetto.

BREVE INTRODUZIONE ATEXSTRA
Un consorzio di 10 partner appartenenti a 7
paesi diversi, con esperienza nel settore
tessile; nella ricerca e formazione settoriale;
in metodi di apprendimento innovativi porta
avanti il progetto “Strategia per università
innovative
del
settore
tessile
(TEXSTRA)”. TEXSTRA è un partenariato
strategico per le università, co-finanziato dalla
Commissione Europea, nel quadro del
Programma Erasmus Plus

Il progetto mira a raggruppare I maggiori
stakeholder del settore tessile per
promuovere
e
contribuire
al
trasferimento di ricerca, innovazione
e conoscenza agli studenti e ai
formatori del settore tessile e
dell’abbigliamento
attraverso
il
project based learning, contribuendo ad
aumentare l’efficienza e la competitività
delle PMI tessili europee.

PARTNENARIATO TEXSTRA
Coordinatore:
 INCDTP (Romania)
Paesi partner:










AEI TÈXTILS (Spagna)
CIAPE (Italia)
CRE.THI.DEV (Grecia)
ITTI (Bulgaria)
KTU (Lituania)
MCI (Italia)
TEIP (PUAS) (Grecia)
TUIASI (Romania)
UMINHO (Portogallo)

PRODOTTI INTELLETTUALI DI TEXSTRA
TEXSTRA produrrà risultati concreti e trasferibili nella forma di prodotti intellettuali:
1. Programma formativo e contenuti virtuali (E-book TEXSTRA ).
2. Piattaforma online per trasferire ricerca ed innovazione attraverso formazione basata su
progetti concreti.
3. Manuale “Pensiero creativo e innovativo nel settore manifatturiero del tessile e
dell’abbigliamento”.
4. Manuale delle buone prassi e sfide aperte del progetto: metodologie e strumenti formativi per
promuovere la creatività e l’innovazione nel settore tessile e dell’abbigliamento
TEXSTRA implementerà attività di supporto per raggiungere questi risultati:
1. Report sull’analisi dei bisogni e stato dell’arte: trasferire ricerca ed innovazione nel settore
manifatturiero del tessile e dell’abbigliamento
2. Stage virtuale/programma formativo- Concorso di Progetti Virtuali

ULTIME NOTIZIE
Incontro di avvio
Il partenariato di TEXSTRA si è
incontrato per la 1° volta dal
coordinatore di progetto , (INCDTP) a
Bucarest (RO) il 17 novembre 2017.
Il partenariato si è messo d’accordo in
merito a ruoli generali e specifici di
ogni partner.
Attività in corso
I partner di TEXSTRA sono momentaneamente coinvolti nella ricerca bibliografica e sul
campo. Ha lo scopo di raccogliere informazioni per identificare e analizzare le caratteristiche
del settore manifatturiero del tessile e dell’abbigliamento che riguardano la ricerca e
l’innovazione non tecnologica presente in azienda e nei programmi formativi.
Il report risultante da questa ricerca includerà una panoramica europea che servirà come base
per creare e sviluppare altri prodotti progettuali e come punto di inizio per ulteriori ricerche
settoriali.
Altre attività in corso includono la creazione della macrostruttura del programma
formativo per trasferire ricerca e innovazione e la programmazione dell’infrastruttura
della piattaforma online.

Scopri di più su
www.texstra.eu

info@texstra.eu

TEXSTRA è un progetto finanziato dall’Unione Europea nel quadro del Programma ERASMUS+
con il contratto n.2017-1-RO01-KA203-037289
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