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EuRiCa in breve… 
 

Per centinaia di anni, il cibo rituale tradizionale è stato un importante tratto etnoculturale per 

diverse nazionalità. Caratteristici di ogni etnia, i suoi cibi erano anche un prodotto del suo 

folklore e delle sue tradizioni religiose. In tempi moderni, poiché i collegamenti tra le diverse 

nazionalità diventano più accessibili, c'è una seria "modernizzazione" della cucina 

tradizionale. Attraverso internet la cucina dei popoli di tutto il mondo è accessibile a 

chiunque, sia residente in un piccolo paese che in una città. Il fenomeno dell'unificazione 

della cucina e della commercializzazione delle feste (quando si tratta principalmente della 

preparazione di cibi rituali tradizionali) è sempre più presente. 

EuRiCa Project si impegna a contribuire e favorire la conservazione della cucina rituale, dei 

suoi tratti etnoculturali, nonché del folklore e delle tradizioni ad essa collegate attraverso lo 

sviluppo di una metodologia per la digitalizzazione e la creazione di rappresentazioni digitali 

di ricette rituali da integrare nel spazio culturale virtuale dell'Europa e quindi accessibile a 

livello globale. 

EuRiCa kick off Meeting… 
 

Il meeting del progetto Kick-off si è svolto il 13 gennaio 2021 e si è tenuto virtualmente online 

sulla piattaforma Google Meet a causa delle restrizioni Covid-19 

I partner hanno presentato se stessi e le loro organizzazioni, avviando una discussione sullo 

sviluppo del progetto e sulle nuove scadenze per i compiti da svolgere. 

Sono stati presentati i risultati intellettuali 1 e 2 ei partner hanno concordato i prossimi passi 

e le azioni da intraprendere. 
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EuRiCa gruppi target  
 

I beneficiari di EuRiCa sono formalmente suddivisi in beneficiari interni ed esterni. 

• I beneficiari interni sono: 

Professionisti delle organizzazioni culturali partner e studenti VET e C-VET delle 

organizzazioni partner. 

• I beneficiari esterni sono: 

 

Il personale di istituzioni del settore culturale, reti professionali, sindacati e associazioni a 

livello nazionale/regionale/internazionale, che non sono coinvolti nel partenariato, come 

musei, organizzazioni e reti culturali e di formazione professionale, organizzazioni 

responsabili della cultura, istruzione, datori di lavoro ' organizzazioni, ecc 

EuRiCa prodotti……… 
 

 

Ø O1 Guida alla procedura di digitalizzazione. Il progetto si sforza di proporre una 

metodologia appropriata per lo sviluppo/miglioramento delle conoscenze, abilità e 

competenze dei gruppi target che sono di fondamentale importanza per quanto riguarda 

la creazione di presentazioni digitali di ricette di cibi rituali e la fornitura di accessibilità 

globale di queste presentazioni. 

Ø O2 Corso di formazione: Presentazione digitale e conservazione della cucina rituale 

europea. Verrà sviluppato un corso di e-training sulla base delle linee guida relative alla 

digitalizzazione e delle raccomandazioni relative agli strumenti didattici e agli approcci 

educativi da utilizzare. 

Ø O3 Canali di presentazione. Una raccolta di ricette rituali digitalizzate da tutti i paesi 

partner da stabilire e pubblicare sul progetto del canale YouTube. 

O4 Raccomandazioni su come utilizzare metodi, conoscenze e abilità in diversi 
domini. Sarà sviluppato un rapporto incentrato sulla portabilità della metodologia 

sviluppata alla digitalizzazione di altri tipi di oggetti del patrimonio culturale. 
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EuRiCa partner.... 
 

Ø Burgaski Svoboden Universitet (BG) - Coordinator 

https://www.bfu.bg/bg 

Ø Kulturverein Blaues Fenster (AT) 

https://www.stillenacht-wagrain.at/ 

Ø Universidade Portucalense Infante D Henrique-Cooperativa De Ensino Superior CRL (PT) 

https://www.upt.pt/ 

Ø Latvijas Etnografiskais Brivdabas Muzejs (LV) 

http://brivdabasmuzejs.lv/ 

Ø Municipio de Lousada (PT) 

https://www.cm-lousada.pt/ 

Ø Regional Historical Museum Burgas (BG) 

https://www.burgasmuseums.bg/ 

Ø Speha Fresia Soc. Coop. (IT) 

https://www.speha-fresia.eu/ 

 

Questo progetto sarà realizzato nel periodo 1 novembre 2020 – 31 ottobre 2022 

 

Per maggiori informazioni sul progetto, visita la nostra pagina Facebook 

https://www.facebook.com/Euricaproject/ 

o contattare i partner di progetto. 
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