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01, Ottobre 2022 

 

EuRiCa in breve… 
 

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

dei suoi tratti etnoculturali, nonché del folklore e delle tradizioni ad essa collegati attraverso 

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

digitali di ricette rituali per essere globalmente accessibile. 

 

Il consorzio ha deciso di chiedere un'estensione del progetto al fine di realizzare tutti i 

prodotti intellettuali della massima qualità e per consentire una diffusione capillare dei 

risultati ottenuti dal progetto. L'Agenzia Nazionale Bulgara ha concesso al consorzio una 

proroga quindi il progetto terminerà il 31 marzo 2023. 

EuRiCa Intellectual Output 2…… 
 

Il consorzio ha completato lo sviluppo dei moduli del corso "Rappresentazione digitale e 

conservazione della cucina rituale europea" 

Sono stati sviluppati 4 moduli: 

Modulo 1 Ricette rituali e loro documentazione attraverso l'utilizzo delle nuove 

tecnologie digitali 

Modulo 2 Teoria e pratica di base 

Modulo 3 Editing di rappresentazioni digitali di ricette rituali 

Modulo 4 Pubblicazione di rappresentazioni digitali di ricette rituali 

I moduli sviluppati in inglese sono stati tutti tradotti nelle lingue partner 

e caricato sulla piattaforma di e-learning. 

La selezione dei partecipanti sarà avviata nel mese di ottobre e l'inizio del corso è previsto 

per il 15 ottobre per la durata di un mese. 
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I prossimi step 
 

➢ O3 Presentation channels. Il partner UPT sta redigendo il rapporto per suggerire quali 

social media utilizzare per la presentazione e la pubblicazione di ricette rituali 

digitalizzate. Verranno creati almeno il canale Youtube e la pagina web Facebook. 

➢ O4 Raccomandazioni su come utilizzare metodi, conoscenze e abilità in diversi 

domini. Il consorzio sta sviluppando un questionario che sarà distribuito tra i possibili 

beneficiari. I dati raccolti e la loro analisi permetteranno di identificare possibili aree del 

dominio culturale in cui la metodologia sviluppata potrebbe essere trasferita. 

 

EuRiCa partners.... 
 

➢ Burgaski Svoboden Universitet (BG) - Coordinator 

https://www.bfu.bg/bg 

➢ Kulturverein Blaues Fenster (AT) 

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

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

https://www.upt.pt/ 

➢ Latvijas Etnografiskais Brivdabas Muzejs (LV) 

http://brivdabasmuzejs.lv/ 

➢ Municipio de Lousada (PT) 

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

➢ Regional Historical Museum Burgas (BG) 

https://www.burgasmuseums.bg/ 

➢ Speha Fresia Soc. Coop. (IT) 

https://www.speha-fresia.eu/ 
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Questo progetto sarà implementato nel periodo 1 novembre 2020 – 31 marzo 2023 

Per ulteriori informazioni sul progetto, visitare la nostra pagina Facebook 

https://www.facebook.com/Euricaproject/ o visitare il nostro sito Web https://www.eurica.eu/ 

o contattare i partner di progetto. 

Rimani sintonizzato!!! 
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