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PUBBLICAZIONE DEL REPORT: “ANALISI DEI BISOGNI E
STATO DELL’ARTE”
Il team di TEXSTRA è felice di annunciare la
pubblicazione del report “Analisi dei bisogni
e stato dell’arte: trasferire ricerca e
innovazione nel settore della manifattura
tessile e dell’abbigliamento“.
Il report contiene i risultati della ricerca sul
campo implementata in tutti i paesi partner e
che ha coinvolto manager e aspiranti tali,
professionisti ed esperti. La ricerca è stata
implementata mediante appositi questionari.

INVITO ALL’EVENTO MOLTIPLICATORE IN LITUANIA
Prossimo evento moltiplicatore
Il partenariato di TEXSTRA organizzerà un
evento moltiplicatore a Kaunas, Lituania ad
ottobre 2018.
L’obiettivo principale di questo evento è di
presentare i risultati dei Prodotti 1 e 2 e di
validare i materiali formativi con gli studenti.
L’evento sarà organizzato presso KTU.
Per maggiori informazioni contattateci al
seguente indirizzo info@texstra.eu

ULTIME NEWS
Incontro di partenariato a
Terrassa
I partner di TEXSTRA si sono
incontrati per il 2° meeting di progetto
a Terrassa (Spagna), ospitati da AEI
TEXTILS presso il centro tecnologico
di Leitat l’11 maggio 2018.
I partner hanno parlato dei progressi
fatti dalla data di avvio del progetto
(Settembre 2017). È stato presentato
lo stato dell’arte dei report nazionali e
di quello europeo. Questi sono stati
redatti sulla base delle risposte al
sondaggio implementato nei paesi
partecipanti che ha coinvolto attori
del
settore
tessile
e
dell’abbigliamento.

Attività in corso
I partner di TEXSTRA stanno creando la macrostruttura del programma formativo che
permetterà di trasferire ricerca ed innovazione al target di riferimento; inoltre, stanno
predisponendo la piattaforma virtuale.
Nei prossimi mesi la ricerca verrà pubblicata sul sito internet del progetto. Il report di
ricerca offre una panoramica europea sul tema e servirà sia come punto di partenza
per sviluppare gli altri prodotti che come stimolo per ulteriori ricerche sul campo.

ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE
TEXSTRA è stato presentato al
congresso CITEXT 2018 lo scorso
maggio a Troyes, in Francia, da AEI
TEXTILS. I volantini sono stati
distribuiti tra I partecipanti.
I profili online del progetto TEXSTRA
sono stati inclusi su diverse
piattaforme come 2BfunTex, ECCP,
etc.
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