DICEMBRE 2021

GLI HUBS DEL PROGETTO SONO PRONTI!
Dal

27 marzo 2022 al 21 maggio 2022 gli studenti di Spagna,
parteciperanno ai PackAll Hubs,
come
centri
di

Italia, Polonia e

Finlandia

eccellenza

delle

imprese

nell'economia

circolare

per

il

settore

innovazione
del

e

packaging

plastico.
Gli

studenti

rappresentanti

analizzeranno
del

settore

e

per

risolveranno
stimolare

gli

le

diverse

spiriti

sfide

innovativi

e

proposte

dai

imprenditoriali,

utilizzando una metodologia di formazione basata sulla sfida innovativa chiamata
CHAINS (squadre di CHAllenge INnovation).

Il modulo pratico, basato sulle sfide, permetterà agli studenti di

Le

essere a contatto con i rappresentanti del settore, non solo per

innovativa basata sul Design Thinking che ingloba tre fasi:

applicare

1- Fase di definizione (1 settimana): piena comprensione della sfida,

le

conoscenze

specifiche

acquisite

nell'ambito

del

CHAINS

affronteranno

la

sfida

attraverso

una

metodologia

programma, ma anche per stimolare competenze trasversali come

raccolta di informazioni, …

l'innovazione, la co-creazione e l'imprenditorialità. Inoltre, le attività

2- Fase di ideazione (4 settimane): include diverse divergenze e

di mobilità transnazionale integrate durante il modulo pratico del

sottofasi di convergenza da scegliere e definire l'idea per la soluzione

programma di formazione consentiranno agli studenti di raccogliere

3- Fase di prototipazione (4 settimane): validazione e produzione del

l'esperienza internazionale.

prototipo ideato

Per promuovere i nostri PackAll Hubs, i partner hanno organizzato tre workshops:

Workshop sul Coinvolgimento dei Cittadini e dei Consumatori in Finlandia (leggi Newsletter n. 09-2021)

Settimana circolare – Progetto PackAlliance
Il 12 ottobre 2021 si è svolto il workshop nell'ambito del matchmaking business della Circular Week: BIOECONOMIA per confezioni
innovative e catene alimentari circolari. Il workshop è stato organizzato in Polonia con il patrocinio di: Stowarzyszenie Klaster
Biogospodarki (Associazione Cluster Bioeconomia), PackAlliance e Italian Circular Economy Stakeholder Platform – ICESP.

Innvoazione nel packaging sostenibile
Il 30 novembre 2021 Proplast e l'Assessorato allo Sviluppo Economico, Formazione e Lavoro della Regione Valle d'Aosta in
collaborazione con la Chambre Valdôtaine des entreprises et des activités libérales – Sportello SPIN2 hanno organizzato un
workshop alla Pépinière di Pont-Saint-Martin (Valle d'Aosta – Italia).
Il workshop è stato anche occasione per illustrare le attività previste dal Progetto CIRcuItO e dal “PackAll Hub”, iniziativa all'interno
del progetto PackAlliance.

PACKALL HUBS IN ALTRI PAESI EUROPEI
I partner stanno identificando e stabilendo contatti con altri progetti, reti e piattaforme dell'UE per incoraggiarli a
creare nuovi PackAll Hubs nei loro paesi e implementare il programma post-laurea negli istituti di istruzione superiore locali.
Se desideri maggiori informazioni su come replicare il nostro PackAll Hub non esitare a contattarci.
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