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STUDIO ANALITICO
Intervista ad Alexander Dimitrov, il
Presidente dell’ Association GLAS e
Caporedattore di glaspress, un giornale
online.  La sua associazione lavora con i
giovani di Bosilegrad – una piccola città
di 5000 abitanti ed è tra gli organizzatori
del Festival internazionale della Pasqua
per i bambini, che viene ospitato a
Bosilegrad e riunisce ogni anno oltre
400 bambini e giovani provenienti da
vari paesi.  Il Festival Internazionale
della Pasqua per bambini affianca i
migliori festival europei ed ha ricevuto il
marchio di qualità EFFE nel 2015 e nel
2016. Il marchio di qualità EFFE fa parte
dell'iniziativa della Commissione
europea - Europe for Festivals, Festivals
for Europe (EFFE) - www.effe.eu, gestita
dalla European Festivals Association
(EFA).

Da diversi anni l'associazione ospita
molti artisti provenienti da diversi paesi,  
per il festival "Bosilegrad in Color" - en
plein air - Dipingere all'aperto.

INFO

Nome dell'organizzazione:
Associazione GLAS
Paese: Bulgaria/Serbia,
Bosilegrad
Tipo: ONG
Settore creativo: Online media,
arte, festival
Web: https://glaspress.rs "IL DIGITALE È

UNA FONTE DI
OPPORTUNITÀ"

https://glaspress.rs/


abbiamo cercato una soluzione e
abbiamo provato a trasferire l'evento
online utilizzando strumenti digitali. 

Pensando e consultandomi con il
Direttivo del festival, abbiamo deciso
che avremmo potuto provare ad
organizzare un Easter festival online.
Così, con l’aiuto di un mio collega
informatico, abbiamo messo su un
programma di attività online da
svolgersi nell’ambito del festival.
Inizialmente, non sapevamo
esattamente quali strumenti digitali e
quali competenze fossero necessarie
per organizzare un evento del genere.
È stata una grande sfida ovviamente
per noi e solo grazie all'aiuto dei
colleghi con maggiori competenze
informatiche siamo riusciti a portare il
nostro Festival online.

La pandemia ha certamente
influenzato negativamente tutte
queste iniziative live. Come potete
immaginare è stato davvero difficile
ospitare online un' attività del genere.
Abbiamo cercato di coinvolgere tutti i
giovani artisti online, ma ci sono state
difficoltà e rallentamenti. L'anno
successivo però, nel 2021, siamo
partiti avvantaggiati; sapevamo già
come organizzare questi eventi online,
cosa era necessario per offrire un'
esperienza digitale nuova e come
avremmo dovuto organizzarla. Alla
fine, è stata una grande lezione. 

In che modo la pandemia ha
influenzato le tue attività?

Come ho già detto, la pandemia è
stata una delle maggiori sfide
degli ultimi anni, soprattutto a
causa delle difficoltà
nell'organizzazione del nostro
festival annuale International
Children's Easter Festival. Questo
festival ha una sua storia. Ora
sarebbe alla sua 30° edizione.
Tutte le edizioni si sono svolte in
presenza. Quando è iniziata la
pandemia e ci siamo trovati di
fronte a tutte le restrizioni
governative, 



Di quali competenze hai bisogno
per sviluppare ulteriormente la
tua alfabetizzazione digitale?

Ciò che è veramente importante per
noi è il nostro portale multimediale
online.  Siamo certi che sia
attualmente sottoutilizzato, ma allo
stesso tempo presenti molte
opportunità per i giovani, i gruppi
target con cui lavoriamo ed, in termini
organizzativi, anche per noi.  La nostra
capacità di diffondere notizie, di 
 rivolgerci a un pubblico più ampio,
dipende molto dal portale online. 
 Attualmente, a causa della pandemia,
siamo alla ricerca di soluzioni digitali
più pratiche. Sono convinto che
dovremmo investire più tempo e
risorse nella formazione e nel
miglioramento delle competenze.
Questo potrebbe significare molto per
noi. I domini digitali, le competenze
digitali potrebbero fornirci molte
opportunità.

Sei riuscito a trovare
soluzioni digitali adeguate
per il tuo lavoro?
In generale, sì. Alla fine siamo
riusciti a trovare una soluzione
digitale adeguata che ci ha
permesso di raggiungere i nostri
obiettivi e ci ha aiutato a
mantenere in vita il festival.
Tuttavia, credo che dovremmo
investire più tempo e più risorse
nella preparazione e nella ricerca
di nuovi metodi e nuove
possibilità per realizzare eventi
online. Sarebbe molto utile per
noi, soprattutto per capire come
utilizzare e sfruttare al meglio gli
strumenti digitali a nostra
disponibilità e le loro possibilità.

Quali competenze digitali ti
sono state più utili?
Ancora una volta, vorrei
sottolineare che la glaspress è in
realtà un media online, di
conseguenza abbiamo sfruttato le
abilità e le competenze digitali
della squadra relative ai media
online e alla diffusione delle
informazioni.  Sicuramente,
abbiamo acquisito molte
competenze durante la
pandemia, ma dobbiamo fare
ancora molto per sviluppare
nuove abilità e nuove
competenze, per essere
sostenibili, produttivi ed efficienti
in futuro.



Hai familiarità con gli strumenti di
autovalutazione e le diverse
piattaforme di apprendimento per
aumentare le tue capacità /
competenze?

Onestamente, non ne so abbastanza di
strumenti di autovalutazione. Inoltre,
prima della pandemia, non prestavamo
molta attenzione a risorse di
apprendimento o formazione online.
Ora, sicuramente, siamo più interessati
al digitale ed agli strumenti che il vostro
progetto fornisce e saremo molto felici
di prendere parte a qualsiasi formazione
o attività relativa a questo argomento.



PROJECT 2020-1-BG01-KA227-ADU-095146
“CREATIVITY CROWD”

 
Il sostegno della Commissione europea alla produzione di questa pubblicazione

non costituisce un'approvazione del contenuto, che riflette esclusivamente il
punto di vista degli autori, e la Commissione non può essere ritenuta

responsabile per l'uso che può essere fatto delle informazioni ivi contenute.


