CLEAR website: www.clearcreativity.eu
Disseminare pratiche creative per favorire l’innovazione in Italia, Regno
Unito, Belgio, Spagna e Norvegia, coinvolgendo operatori e policy makers
nella deﬁnizione di un quadro pedagogico e eventi di sensibilizzazione.
Support for European Cooperation in Education and Training (ECET)
Progetto n. 521415-LLP-2011-IT-KA1-KA1ECETB

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea. L’autore è il solo responsabile di questa pubblicazione e la Commissione declina ogni responsabilità sull’uso
che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute.

CLEAR OBIETTIVI
Il progetto CLEAR intende migliorare le strategie per l'apprendimento permanente, tracciando un quadro
pedagogico che possa evidenziare l’importanza della creatività per la piena realizzazione dell'individuo e per
trasferire e sviluppare innovazione nelle organizzazioni.

CLEAR analizzerà le politiche e gli approcci per lo sviluppo della creatività nei Paesi partner del progetto e
identificherà, per condividerle e trasferirle, le buone prassi realizzate in tre settori della catena
dell'apprendimento: istruzione universitaria scientifica e tecnologica; istruzione superiore post laurea, executive
e non universitaria; formazione continua.
Gli obiettivi e le attività di CLEAR saranno realizzati da un consorzio di 7 enti che operano nell'ambito
dell’istruzione e formazione.
LA STRUTTURA

Il progetto è iniziato a Marzo 2012 e termina nel Febbraio
2014. Volete contattarci anche dopo il termine?
Continueremo a lavorare sui temi della CREATIVITÀ e
dell’INNOVAZIONE e saremo più che felici di condividere
i risultati ottenuti e di progettare nuovi sviluppi e
collaborazioni.

CLEAR ATTIVITÀ
Quali sono le principali barriere
nel vostro ambiente lavorativo, di apprendimento,
di alta formazione professionale, nell’università e
nella definizione di politiche pubbliche?
Perché INNOVAZIONE e

CREATIVITA e perché ora?

Scopri i risultati delle analisi a livello EUROPEO

e le pratiche sviluppate in Italia

Regno Unito

Norvegia

e Spagna

Contribuisci allo sviluppo di prassi lavorative attrattive ed efficaci
Migliora i tuoi approcci all’apprendimento e lo stile formativo
Aumenta l’attrattività della tua offerta di istruzione e formazione
Incontra esperti e condividi nuove opportunità con operatori, formatori, decisori di politiche
nell’Istruzione superiore ed universitaria, nella formazione professionale e manageriale.

Curioso di partecipare? Controlla le attività in corso ed il Seminario o la Conferenza più vicino a te nella sezione Notizie ed eventi del sito
www.clearcreativity.eu o seguici su Facebook e Twitter

CLEAR Partenariato
P1: Confindustria Veneto SIAV Spa - Mestre (VE) - IT

Società operativa di Confindustria Veneto, che rappresenta oltre 12.000 imprese del territorio veneto
Contatto: Gabriella Bettiol - Telefono: +39 041 2517511 - Email: area.progetti@siav.net - Website: www.siav.net

P2: IPRASE - Istituto Provinciale per Ricerca e Sperimentazione Educativa - Trento - Italy
Contatto: Francesco Pisanu - Telefono: +39 046 1494367 - Email: Francesco.Pisanu@iprase.tn.it - Website www.iprase.tn.it
P3: GuildHe - Londra - UK

Organismo di rappresentanza di 32 università e istituti di alta formazione specialistica nel Regno Unito
Contatto: Andy Westwood - Telefono: +44 02073877711 - Email: andy.westwood@guildhe.ac.uk - Website: www.guildhe.ac.uk

P4: EVTA - The European Vocational Training Association - Bruxelles - BE
Rete per la Formazione professionale, rappresenta 20 membri di 18 Paesi UE, che coinvolgono 2000 enti di formazione
professionale e 50.000 formatori
Contatto: Tommaso Grimaldi, Jeanne Perego
Telefono: +32 026 445891 - Email: tommaso.grimaldi@evta.net - Website: www.evta.eu
P5: FVEM - Federación Vízcaína de Empresas del Metal - Bilbao - ES

La maggiore associazione di imprese della Biscaglia, rappresenta 1060 aziende e 40.000 lavoratori
Contatto: Joseba Sainz de Baranda - Telefono: +34944396469 - Email: joseba@fvem.es - Website: www.fvem.es

P6: TKNIKA - Centro de Innovación para la Formación Profesional - Errenteria (Gipuzkoa) - ES
Centro per l'innovazione della Formazione Professionale dei Paesi Baschi
Contatto: Jose Luis Fernández – Telefono: +34605773198 - Email: jlfernandez@tknika.net - Website: www.tknika.net
P7: BUC - Bergen University College - Hogskole i Bergen - Bergen - NO

Università di Scienze Applicate di Bergen
Contatto: Alf-Emil Slinning - Telefono: +47 55587941 - Email: aes@hib.no - Website: www.hib.no
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