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Cosa c’è di nuovo?  
 

 
 
 

    

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Quali sono i prossimi passi? 

 

Stato del 
progetto 
 
IO1- Performing Arts 

Curriculum 

Tutto il contenuto è pronto in inglese 
e in tutte le lingue dei partner e ogni 
partner ha sperimentato il curriculum 
nei propri paesi con almeno 12 artisti 
che si esibiscono. 
 
 
IO2- In-Service Training for 
VET Professionals 
Tutti i contenuti dell’In Service 
Training sono stati completati e 
tradotti in tutte le lingue dei partner e 
la formazione è stata implementata 
con tutor dell'IFP in ogni paese 
partner.  
 
 
IO3- MOOC 
Sono in corso gli ultimi ritocchi allo 
STARDUST MOOC e tutti i materiali del 
progetto in tutte le lingue saranno 
ospitati sulla piattaforma entro la fine 
del ciclo di vita del progetto. 
 
 
IO4- Performing Artist 
Business Case Studies 
Tutti i partner hanno raccolto i loro 
casi di studio di artisti esecutori nei 
loro paesi partner. 
 

Rimani aggiornato sul progetto STARDUST: 
 
Website: www.stardustproject.net 
Facebook: https://www.facebook.com/Stardusterasmusproject 
 

I partner del progetto si sono incontrati a Valencia, in 

Spagna, il 6 luglio 2022 per l'incontro finale Face-to-Face dei 

partner transnazionali del progetto STARDUST, ospitato da 

IFESCOOP, coordinatore del progetto. Tutti i partner hanno 

completato le loro sperimentazioni locali di IO1 (Performing 

Arts Curriculum) e IO2 (Programma di formazione in 

servizio) e i partner hanno discusso i compiti finali da 

completare prima della fine del progetto. 

I partner hanno iniziato a pianificare i loro eventi 

moltiplicatori in ciascun paese partner. Si terrà un workshop 

pubblico di animazione STARDUST per promuovere il 

Curriculum per l’Imprenditorialità degli Artisti dello 

Spettacolo, il MOOC e la libreria dei Casi Studio. Questo 

evento vedrà la partecipazione di un minimo di 20 artisti e 

professionisti dell'IFP. Siamo entusiasti di spargere la voce 

sul progetto STARDUST e mostrare il lavoro che abbiamo 

completato negli ultimi due anni! 
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