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LA SUMMER SCHOOL DI TEXSTRA
UMINHO ha organizzato una summer school dal 15
al 19 luglio che ha visto la partecipazione di 23
studenti provenienti dalla Lituania, Grecia, Romania,
Portogallo. Il programma principale ha incluso la
presentazione dei risultati di progetto; in particolare:
l’e-book e il manuale formativo. Il programma
settimanale ha previsto anche visite a centri di ricerca
tessili (INL, CenTi and CITEVE) e aziende tessili. Gli
studenti sono stati invitati anche ad iscriversi alla
piattaforma e a partecipare ai tirocini virtuali.
I formatori della
summer
school
provengono
da
UMINHO
(PT),
ITTI (BG), INCDTP
(RO), CRE.THI.DEV
(GR) and KTU (LT).

PUBBLICAZIONE DELL’ E-BOOK DI TEXSTRA
Il team di TEXSTRA ha il piacere di annunciare la pubblicazione dell’e-book Textile Strategy for
Innovative Higher Education, che contiene quattro temi chiave: materiali tessili avanzati, metodi
manifatturieri avanzati, economia circolare e sostenibilità, e-commerce. Le traduzioni saranno
disponibili a breve.

IL TEAM DI TEXSTRA SI INCONTRA A MILANO
MCI ha ospitato il team di TEXSTRA a
Milano per il suo 4° incontro di progetto
Il 4° meeting di TEXSTRA – Strategia Tessile per
un’educazione universitaria innovativa- si è tenuto
Mercoledì 8 Maggio 2019, a Milano (Italia) ed è stato
organizzato da Material ConneXion Italia (MCI).
L’obiettivo principale è stato quello di rivedere il
progresso fatto dall’inizio del progetto e pianificare gli
step futuri.

I temi chiave affrontati sono
stati: la presentazione della
versione finale dell’e-book di
TEXSTRA e il progresso sul
manuale formativo. Inoltre, il
partenariato ha rivisto le
attività di comunicazione e il
programma
dei
tirocini
formativi.

ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE
Il 17 luglio 2019, Material ConneXion Italia ha organizzato
il 3° multiplier event di TEXSTRA, invitando stakeholder
del settore tessile e dell’abbigliamento a partecipare ad un
breve seminario dove diversi speaker hanno esposto la
loro esperienza in ambito di innovazione nell’industria
tessile

AEI Tèxtils ha partecipato a Techtextil 2019 e ha
distribuito i volantini TEXSTRA tra i partecipanti e i
contatti internazionali.
CRE.THI.DEV. ha presentato TEXSTRA al SEPEE
(Business Association of Knitting and Ready-MadeGarments Enterprises of Greece) durante il meeting di
progetto Creative Wear (Interreg Med project)

Learn more about
www.texstra.eu

info@texstra.eu

:
@TexstraProject

TEXSTRA è un progetto finanziato dalla Comunità Europea nel Quadro del programma
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