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BREVE INTRODUZIONE A DESTEX
Un partenariato composto da otto partner
provenienti da 5 paesi europei, in grado di
combinare competenze chiave nel settore
tessile, del design industriale e creativo, della
formazione e dell’apprendimento innovativo, si è
formato per realizzare il progetto “Design
industriale e creativo nella produzione
tessile avanzata (DESTEX)” DESTEX è
una Partenariato Strategico per la formazione
universitaria, co-finanziato dalla Commissione
Europea, nell’ambito del programma Erasmus+.
programme.
.

IL PARTENARIATO DESTEX

Il progetto si pone l’obiettivo di coinvolgere
i principali stakeholders del settore tessile e
del design al fine di incentivare l’impiego
delle metodologie del design e
sbloccare il potenziale innovativo del
settore manifatturiero tessile attraverso
la cooperazione e l’apprendimento basato su
progetti, contribuendo ad incrementare
l’efficienza e la competitività delle piccole e
medie europee.

RISULTATI INTELLETTUALI DEL PROGETTO DESTEX
DESTEX produrrà risultati concreti e trasferibili nella forma di risultati intellettuali:
1. Un programma formativo virtuale incentrato sull’utilizzo del design industriale e creativo
applicato al settore manifatturiero tessile avanzato.
2. Un manuale incentrato sull’industrial design ed il design thinking indirizzato ad un corso
estivo intensivo
3. Una piattaforma online per il lancio di hacathons virtuali
4. Un manuale delle buone prassi e delle sfide aperte: strumenti formativi e metodologie per
incentivare la creatività e l’innovazione all’interno del settore tessile avanzato”
Inoltre, DESTEX organizzerà un corso estivo intensivo che si terrà a Milano nel Luglio del
2021 per testare e valutare i diversi prodotti creati nel corso del progetto.

ULTIME NOVITA’
Kick-off meeting
Il partenariato DESTEX si è
riunito per la prima volta il 3
Ottobre
2019
ospitato
dall’Università di Boras.
Il partenariato ha stabilito il ruolo di
ciascun partner sia nell’ambito del
contesto generale che in relazione
ai compiti specifici.

Attività in corso
I partner del progetto DESTEX sono impegnati nall’ analisi dei bisogni al fine di raccogliere
informazioni chiave per identificare ed analizzare i bisongi e le potenziali applicazioni del design
industriale e creativo alla manifattura tessile avanzata.
Il report che scaturità da tale ricerca offrirà una panoramica a livello Europeo che servirà da
base per la progettazione e lo sviluppo dei risultati del progetto, incluso il programma formativo
online ed il manuale delle lezioni. I contatti stabiliti nel corso dell’analisi dei bisogni saranno
necessari al coinvolgimento degli stakeholders nelle successive fasi del progetto.

Scopri di più su DESTEX:

www.destexproject.eu
#DESTEXproject
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