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Cosa c’è di nuovo?  
Finora abbiamo tenuto due riunioni transnazionali nel 2022. Alcuni 
partner si sono incontrati in presenza a Belgrado, in Serbia, a 
febbraio, e altri si sono uniti online. Nel marzo 2022, tutti i partner 
si sono incontrati dal vivo a Berlino, in Germania, e siamo stati lieti 
di vederci finalmente tutti dal vivo per la prima volta. In entrambi 
gli incontri sono stati discussi i recenti sviluppi del progetto 
STARDUST e le prossime attività. 
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Quali saranno i prossimi passi? 
Il prossimo passo cruciale nel progetto STARDUST è la 
sperimentazione di tutti i risultati del progetto. I partner hanno 
iniziato ad attuare il progetto pilota e pianificano che tutti i risultati 
intellettuali siano pilotati entro nostro prossimo incontro 
transnazionale dei partner. Il nostro prossimo incontro con i partner 
si terrà all'inizio di giugno 2022 in Virginia, Irlanda. 

Rimani aggiornato, segue il progetto STARDUST: 
 
Website: stardustproject.net  
Facebook: www.facebook.com/Stardust-110450704559617 
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Stato del 
Progetto 

IO1- Performing Arts 

Curriculum 

I partner del progetto hanno creato 
tutti contenuti per il curriculum delle 
arti dello spettacolo e il contenuto  è 
stato tradotto in tutte le lingue dei 
partner. I partner inizieranno ora a 
sperimentare questo curriculum nei 
loro paesi e IO1 sarà completamente 
completato entro il nostro prossimo 
incontro in Irlanda all'inizio di giugno! 
 
IO2- Formazione dei 
formatori 
Il programma di formazione che 
supporta i formatori VET ad erogare il 
nuovo curriculum agli artisti dello 
spettacolo è stato ora completato in 
inglese e i partner hanno iniziato a 
tradurre tutti i contenuti nelle loro 
lingue partner. 
 
IO3 MOOC 
Il MOOC è stato completamente 
sviluppato e i partner responsabili 
hanno iniziato e continueranno a 
caricare contenuti sulla piattaforma 
non appena sarà finalizzata. Ecco il 
link alla piattaforma se vuoi rimanere 
aggiornato sugli 
sviluppi:http://stardustmooc.eu/ 
 
 
IO4- Performing Artist 
Business Case Studies 
I partner hanno quasi raccolto tutti i 
loro casi di studio e siamo così 
entusiasti di condividere con te le 
esperienze di questi influenti artisti. 
Tutti i contenuti di IO4 dovrebbero 
essere completati e finalizzati entro la 
metà di maggio. 
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