
Uno strumento online di autovalutazione per l’analisi delle proprie 
competenze, indirizzato agli educatori per adulti impegnati nel campo 
culturale e creativo.

Un corso di formazione per educatori che lavorano con gli operatori 
culturali.

Una mappa interattiva per promuovere il patrimonio culturale 
delle comunità partner e un database di buone pratiche relative 
alla digitalizzazione del patrimonio culturale e al miglioramento 
dell’accessibilità di questo patrimonio.

Una guida sulla pianificazione, pubblicizzazione e organizzazione di 
eventi culturali accessibili.

Scopri le nostre risorse

E-Heritage
Risorse educative online per accrescere  

l’occupabilità nel settore culturale

Ti piacerebbe accrescere le tue competenze digitali nel settore culturale e crea-
tivo? Avere accesso a nuovi metodi di apprendimento? Promuovere la digitaliz-
zazione nel contesto artistico? Supportare gli operatori culturali nell’acquisire e 
sviluppare competenze digitali? Imparare a come meglio accedere al patrimo-
nio culturale digitale?

Sei un operatore culturale che si occupa di formazione professionale? Sei un 
professionista che lavora nel mondo culturale, in un museo, in una biblioteca, 
in una galleria d’arte, in un’associazione culturale, in un ente pubblico che si 
occupa di cultura?



Che cos’è il progetto E-Heritage?

Il progetto E-Heritage è un’iniziativa europea nata dal desiderio di diverse 
organizzazioni, educatori, artisti e operatori culturali di digitalizzare, 
modernizzare e innovare il settore del patrimonio culturale.
Il progetto supporta gli operatori culturali nell’approcciare e utilizzare al meglio 
gli strumenti virtuali e digitali nel proprio lavoro, e gli educatori che hanno in 
carico la formazione in tale ambito.
Se sei un professionista del settore, ti invitiamo a navigare nel nostro sito e 
scoprire tutte le risorse che il progetto può offrirti. Innovazione, creatività, 
ispirazione e molto altro ancora è ciò che questo progetto propone. 
Fatevi coinvolgere ed entrate a far parte di una comunità che vi aiuterà a 
sfruttare al meglio il vostro patrimonio culturale locale, che darà impulso alla 
vostra creatività e farà di voi degli esperti digitali!

Nel mercato del lavoro che caratterizza l’Europa di oggi, le competenze digitali 
sono sempre più necessarie. Anche il settore culturale e creativo non può essere 
da meno e, per poter esercitare appieno il ruolo di motore economico attivo, è 
fondamentale che possa essere aggiornato sulle più recenti strategie digitali per 
coinvolgere i propri pubblici.
È importante che all’interno dell’industria culturale e creativa vi sia la presenza 
di professionisti motivati e qualificati che siano in grado di modernizzare, 
digitalizzare e migliorare l’accessibilità, la promozione e la diffusione del 
patrimonio culturale e artistico, utilizzando gli strumenti propri dell’era digitale. 
Risulta pertanto essenziale supportare gli operatori culturali nell’acquisizione di 
tali competenze, affinché siano in grado di promuovere il patrimonio culturale 
tangibile e intangibile della propria comunità, utilizzando le tecnologie digitali.

Il progetto E-Heritage è il risultato di una cooperazione internazionale tra 
 differenti organizzazioni e professionisti

SEGUICI SU hiips://e-heritageproject.eu/  E SU TUTTI I NOSTRI CANALI 
SOCIAL
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