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IN THIS ISSUE :

INTRODUZIONE AL PROGETTO 
L'uso dei DRONI sta trasformando I media: alcune scene dei film ora possono essere
riprese senza problemi da una veduta aerea, i giornalisti possono avere accesso alle
notizie in aree in cui l'ingresso alle persone potrebbe essere pericoloso o proibito, i
fotografi possono immortalare luoghi nella natura altrimenti inaccessibili.        
 Il progetto DRONES mira quindi a definire una metodologia innovativa basata sulle
TIC-Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione che impiega tecnologie
avanzate in grado di creare una rete nei paesi partners, per la condivisione di
programmi didattici, contenuti e risorse formative sull'utilizzo delle tecnologie dei
droni con i giovani e altri soggetti interessati. 

https://drones-programme.netlify.app/
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Obiettivi e Target di progetto 

I risultati ad oggi:

ll primo risultato ottenuto consiste in una raccolta di dati sull'uso dei droni
grazie allo svolgimento di interviste, questionari e diverse ricerche anche
rispetto alle normative vigenti nei paesi partners. Gli esiti dell'analisi dei dati,
delle buone pratiche e delle diverse legislazioni in ciascun Paese sono stati poi
raccolti nel documento R1. Analisi del contesto e delle buone pratiche. 

Il secondo risultato R2. Manuale Multimediale di DRONES è solo all'inizio.            
 Il meeting del consorzio ad Aveiro lo scorso luglio, ha permesso di condividere 
 idee sulle azioni da intraprendere da parte di ciascun partner per la
finalizzazione di risultati di qualità. 

Sviluppare ed esplorare la metodologia di DRONES; imparare
le tecniche di pilotaggio; l'utilizzo dei droni in diversi settori;
l'elaborazione e monitoraggio dei dati; tecniche per la
manutenzione dei droni.

Il progetto Erasmus+ DRONES si rivolge a: giovani interessati
a intraprendere una carriera professionale che utilizzi i droni,
giornalisti, operatori nel settore dei media e della stampa,
associazioni e consulenti I risultati del progetto saranno utili
anche per insegnanti, formatori nei campi del giornalismo e
associazioni.

R1. Analisi del contesto e delle buone pratiche di DRONES

R2. Manuale Multimediale di DRONES

Risultati di progetto 

R4. Incubatore di DRONES
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R3. Curriculum di DRONES

OBIETTIVI

TARGET
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Breve descrizione del risultato R1

Il primo incontro faccia a faccia del progetto DRONES si è tenuto nel luglio 2022 ad Aveiro in
Portogallo, ospitato dal partner AEVA. Durante  il meeting di progetto è stato discusso lo stato
di avanzamento del R1, dei risultati e problematiche riscontrate nell'esecuzione delle attività.   
 In tale occasione sono state presentate e condivise idee per lo sviluppo di  R2 - Il manuale
multimediale di DRONES  e di R3 Curriculum di DRONES. .

Meeting di progetto- Aveiro 
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I partners  di DRONES Foto scattata da un partner in Aveiro

Dalle ricerche e dalle interviste effettuate in R1 è emerso che l'uso dei droni è in
aumento in tutti i paesi partner. Tuttavia, molti operatori trovano difficoltà ad
accedere alla giusta formazione per ottenere una certificazione all'utilizzo di droni
per eseguire fotografie e riprese aeree. Anche l'uso dei droni per scopi giornalistici è
sempre più diffuso, in alcuni casi gli operatori di droni sono incaricati proprio
dall'agenzie di stampa per effettuare le riprese.  
Tutti gli stati membri dell'UE, sono coperti da regolamenti comuni introdotti di
recente, che specificano le dimensioni e il peso dei droni, classificandoli in diverse
categorie, che in alcuni casi necessitano di una registrazione all'autorità
competente e di una assicurazione.  Inoltre,  per pilotare un drone può essere
previsto dalla normativa anche un permesso speciale, richiesto a seconda dello
scopo e della posizione di volo, come nel caso di Paesi con uno spazio aereo
limitato.

Per maggiori informazioni sul progetto visita il sito web: https://drones-
programme.netlify.app/

https://drones-programme.netlify.app/
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