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www.dwa-project.eu 

 
DIGITAL WOOD ARTISAN 

 
è un progetto che mira a diffondere le buone pratiche a livello 
europeo attraverso la formazione di formatori in grado di fornire 
competenze innovative sul settore del legno, a discenti svantaggiati 
con metodologie innovative, efficaci e consolidate. 
 
 
 

IL TEAM 
DI DWA 

 
 
 

Informazioni sul consorzio di partenariato disponibili su: www.dwa-project.eu

 Meeting Transnazionale a 
Porto. 

 Corso di formazione a Porto. 

 Visite a laboratori di design 
e legno. 

SVILUPPI 
ATTUALI 

DWA PROJECT 
 
Digital Wood Artisan 
www.dwa-project.eu 

@DigiWoodArtisan 

http://www.dwa-project.eu/
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MEETING 
TRANSNAZIONALE A 
PORTO. 

Cari amici di DWA, 

Desideriamo informarvi che il terzo incontro del progetto DWA si è svolto a Porto, in Portogallo, il 6 e 
7 novembre 2019 ed è stato ospitato dalla partner portoghese Academia de Formação do Norte - 
AFN. Durante i 2 giorni, rappresentanti di tutte le organizzazioni partner hanno partecipato alla 
riunione e hanno discusso di aspetti fondamentali relativi alla gestione, qualità e disseminazione del 
progetto nonché di questioni relative ad eventi e attività future. Ogni partner ha presentato una 
panoramica del lavoro svolto finora e, insieme, sono stati definiti i dettagli relativi 
all'implementazione dei prossimi eventi di formazione del personale. 
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CORSO DI 
FORMAZIONE A PORTO 

 
Il momento saliente dell'incontro di progetto è stato incentrato sulla pianificazione del corso di 
formazione teorico-pratica in Portogallo per lo staff delle organizzazioni partecipanti che si terrà tra il 
25 e il 29 maggio 2020, nella stessa città - Porto, a cui parteciperanno 18 partecipanti: formatori ed 
educatori, persone svantaggiate, aziende, organizzazioni di VET. 
 
I partecipanti avranno l'opportunità di: Visitare importanti aziende e scuole di formazione legate al settore 
del legno, visitare un'organizzazione che si occupa di inclusione sociale attraverso la lavorazione del legno 
presso un laboratorio artigianale digitale e un laboratorio di progettazione; potranno scambiare opinioni ed 
esperienze con i formatori, i designer e gli artigiani visitando monumenti ed edifici di grande esempio della 
tradizione nell'arte della lavorazione del legno. 
 
Durante l'incontro di Oporto, l'Academia de Formação do Norte - AFN, ha organizzato due 
visite speciali: CINDOR e BOCA DO LOBO GROUP. 
 

ARTE E DESIGN A PORTO 
 
                       La prima visita è stata a CINDOR - Centro di formazione 

professionale per l'industria dell'orologeria e dei gioielli 
situato a Gondomar. I partner hanno fatto una visita guidata 
alle strutture di CINDOR, consentendo loro di promuovere 
azioni e meccanismi per lo scambio di esperienze, la 
condivisione di conoscenze e progetti di successo che riflettono 
le buone pratiche nazionali e internazionali. 

 

CINDOR ha progetti in diverse aree di intervento, in 
particolare è nell'area della lavorazione del legno e 
che si adattano alla definizione di innovazione e 
imprenditoria sociale, ovvero iniziative che risolvono 
problemi sociali / ambientali trascurati con un alto 
potenziale di trasformazione positiva nella società.  
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Resta sintonizzato per le novità e assicurati di seguirci sul 

nostro sito Web: 
www.dwa-project.eu 

 
 
 

 La seconda visita è stata presso 

“Boca do Lobo Group” 
 
 

È un’azienda di grande prestigio nazionale e 
internazionale che crea mobili di lusso dal 
design contemporaneo, prodotti con tecniche 
artigianali tradizionali ed è presente in grandi 
hotel e negozi di mobili di lusso in tutto il 
mondo. 

 

I partner hanno avuto l'opportunità di visitare 
gli spazi dell’azienda in cui artigiani, designer, 
creativi, condividono conoscenze. Il Gruppo 
intende “elevare artigianato e maestri”, 
tornando alle origini, allo stesso tempo, 
scommettendo su proposte audaci, 
contemporanee, creative e di grande design. 

 
 
 

I partner hanno avuto la possibilità non solo di 
osservare da vicino tutto il lavoro svolto "in 
loco" dagli artigiani dell’azienda, ma anche di 
vedere il prodotto finale realizzato ed esposto. 
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