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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, residente in un piccolo paese o 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 Intellectual Output 1…..
Dopo il kick-off meeting online che ha aperto I lavori del consorzio, tutti i partner hanno
iniziato a lavorare all’intellectual Output 1 ovvero la stesura di una Guida metodologica per
la digitalizzazione delle ricette rituali allo scopo di salvaguardare la cucina europea e il suo
patrimonio immateriale.
Lo sviluppo del primo prodotto del Progetto è stato così strutturato:

1. E’ stata effettuata una Indagine iniziale e una ricerca documentale al fine di
acquisire le abilità, le conoscenze e le competenze necessarie per la registrazione,
la preparazione e la pubblicazione di presentazioni digitali di ricette di cibo rituale;
2. E’ stato quindi redatto da ogni partner un Report Nazionale che è poi confluito in un
Report Internazionale in cui sono stati analizzati i dati raccolti durante l'indagine e la
ricerca.
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3. Sulla base del Report Internazionale è stata scritta un guida metodologica passo
passo in cui è stata fornita una descrizione dettagliata delle procedure e dei metodi
da utilizzare per la digitalizzazione delle Ricette rituali
L’intellectual Output 1 è stato Concluso!!

EuRiCa Intellectual Output 2……
Per quanto riguarda il secondo prodotto di progetto, è stato realizzato una analisi dei
fabbisogni formativi che ogni partner ha somministrato ad un minimo di 25 beneficiari esterni
tra C-Vet e Vet e altri stakholder.
Siamo in attesa di avere i risultati!

Next Steps…..
Il prossimo passo? Sarà la realizzazione di un e- corso che si svilupperà sulla base delle
linee guida relative alla digitalizzazione e delle raccomandazioni in merito agli strumenti
didattici e agli approcci educativi emersi dall’analisi dei fabbisogni formativi.

E poi……
•
•

IO3 Canale di presentazione O3. Una raccolta di ricette rituali digitalizzate da tutti i
paesi partner da stabilire e pubblicare sul progetto del canale YouTube
IO4 Raccomandazioni su come utilizzare metodi, conoscenze e abilità in diversi
ambiti. 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 visita il nostro sito web https://www.eurica.eu/
o contattare i partner di progetto.
Rimanete sintonizzati!!!
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