PARTNER
ITALIA | Anziani e non solo (Coordinatore)

Promuoviamo l’invecchiamento attivo e lo sviluppo di
competenze in gruppi svantaggiati, tramite programmi
formativi basati sulle nuove tecnologie e le competenze
digitali.

FACILITATORI
DIGITALI PER
ARTIGIANI
ANZIANI

PORTOGALLO | Aproximar

Sviluppiamo il capitale umano e sociale delle
organizzazioni tramite progetti innovativi, trasferimento
di buone pratiche e azioni di disseminazione.

ROMANIA | ASSOC

Promuoviamo l’inclusione sociale e miglioriamo
le condizioni di vita di gruppi vulnerabili tramite
l’educazione e il lavoro.

BULGARIA | BALKANplan

Forniamo servizi di consulenza, supporto tecnico
e realizzazione di progetti nei settori educativo,
formativo, ICT, ricerca e sviluppo tecnologico e relazioni
internazionali.

GEORGIA | Georgian Arts & Culture Center

Siamo una delle principali organizzazioni Georgiane che
si occupano della conservazione, promozione e utilizzo
sostenibile del patrimonio culturale nazionale.

BELGIO | Mad’in Europe

Contribuiamo alla valorizzazione, salvaguardia e
trasmissione di saperi nell’ambito dell’artigianato
artistico tradizionale.

CIPRO | Magnetar

Ci occupiamo di progetti finanziati a livello nazionale
ed europeo in numerosi settori dell’economia e dello
sviluppo sociale.
With the support of the Erasmus +
Programme of the European Union
GA n. 2020-1-IT02-KA227-ADU-095006

www.madineurope.eu/Craft50plus

Migliorare le competenze
imprenditoriali degli artigiani
europei over 50 per accompagnarli
nella transizione digitale

L’ARTIGIANATO
È IMPORTANTE!

IL PROGETTO
Un programma formativo che analizzerà i
bisogni degli artigiani in sette paesi europei e
li supporterà nell’acquisizione di competenze
imprenditoriali e digitali per sviluppare il loro
business e la loro creatività.

IL CONTESTO
L’artigianato tradizionale è radicato sui
territori europei in quanto parte delle
culture locali. Si tratta di una professione
centrata sull’essere umano, che coinvolge
una varietà di operatori e contribuisce
all’economia circolare e alla coesione
sociale della comunità in cui agisce.

METTERE A DISPOSIZIONE DEGLI
ARTIGIANI ANZIANI NUOVI STRUMENTI PER
SVILUPPARE LE LORO COMPETENZE E I
LORO PRODOTTI NEL MERCATO GLOBALE
MANTENERE VIVO IL SAPER-FARE
DEGLI ARTIGIANI
CONCILIARE TRADIZIONE E
INNOVAZIONE GRAZIE ALLA TRANSIZIONE
DIGITALE

Ricerca documentale sui requisiti
e gli strumenti di supporto esistenti
per aiutare gli artigiani a creare e
gestire la propria attività

Analisi dei bisogni del settore
dell’artigianato tramite t
estimonianze e interviste

Percorsi formativi rivolti agli artigiani per
promuovere la loro attività, aumentarne
la creatività e le competenze digitali

Guide e strumenti scaricabili per
gli stakeholder del settore
dell’artigianato

IN CONSEGUENZA DELLA CRISI
SANITARIA E DI QUELLA
ECONOMICA, QUESTO SETTORE È
ATTUALMENTE MINACCIATO DA:

Mappatura delle professioni
artigiane e raccolta di buone
pratiche nei paesi partner

Produzioni ridotte = minore
competitività
Invecchiamento degli addetti =
mancanza di competenze digitali
Frammentazione del settore e
produzioni locali = mancanza di
connessione con il mercato
globale
Crisi economica e sanitaria = perdita
di entrate economiche e disoccupazione

I RISULTATI

Diffusione dei risultati ed eventi
informativi

ARTIGIANATO
OVER 50)

