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Repubblica ceca - In arrivo app per eventi culturali
04 Dicembre 2014
In arrivo un'app per conoscere tutte le iniziative culturali promosse da alcuni
Istituti e ambasciate di Paesi europei attivi nella Repubblica ceca. 'Eunic App',
realizzata da un gruppo di lavoro formato da Istituto italiano di cultura, Istituto
Camoes, Institut francais, Goethe Institut e ambasciata dell'Estonia, sara'
presentata il 9 dicembre nel corso di un evento presso il Caffe' Nona a Praga.
'Eunic App'
Dopo la fase sperimentale, l'app e' approdata al grande pubblico ed e' ora
scaricabile gratuitamente sia per Android che iOS. L'applicazione, gia' presentato a
Bruxelles, permette di visualizzare direttamente sul proprio smartphone o tablet
l'agenda e il calendario delle manifestazioni proposte dall'Eunic (Associazione degli
Istituti culturali dei Paesi membri dell'Unione europea) in modo semplice e veloce,
senza dover effettuare ulteriori ricerche sui siti internet, sui motori di ricerca o
sulle pagine Facebook delle singole istituzioni.

http://aise.it/cultura/istitaliani-di-cultura/190135-eunic-app-da-praga-lapplicazione-gratuita-degliistituti-di-cultura-europei.html

EUNIC APP: DA PRAGA
L’APPLICAZIONE GRATUITA DEGLI
ISTITUTI DI CULTURA EUROPEI
Giovedì 04 Dicembre 2014 16:20

PRAGA\ aise\ - Sarà presentata ufficialmente martedì, 9 dicembre, a Praga "EUNIC App",
l'applicazione gratuita che permette di scaricare gli aggiornamenti sugli eventi culturali
promossi o realizzati da alcuni Istituti e Ambasciate dei Paesi europei attivi in Repubblica
Ceca.
La presentazione si terrà, a partire dalle ore 21.00, nel corso di una festa presso il Café NONA
di Praga. EUNIC App è stata realizzata da un gruppo di lavoro formato dall'Istituto Italiano
di Cultura di Praga, dall’Istituto Camoes, dall’Institut français, dal Goethe Institut e
dall’Ambasciata dell’Estonia, istituzioni attive nel cluster EUNIC, l’associazione degli istituti
culturali
degli
stati
membri
dell'Unione
europea.
Il progetto è stato portato a termine con successo dopo una prima fase sperimentale e al
momento la App è operativa e scaricabile gratuitamente per Android e iOS.
L'applicazione permette di visualizzare direttamente sul proprio smartphone o tablet l'agenda
e il calendario delle manifestazioni proposte dal cluster EUNIC in modo semplice e veloce,
senza dover effettuare ulteriori ricerche sui siti internet, sui motori di ricerca o sulle pagine
Facebook dei singoli partner.

L'impiego di EUNIC App è stato pensato anche per snellire il carico delle informazioni e dei
dati, poiché questi vengono intercettati e scaricati dal programma stesso che li individua, sulla
base
di
una
selezione,
attraverso
una
semplice
codificazione
#.
Il progetto, già presentato a Bruxelles, presso la sede centrale EUNIC, con richiesta di
considerarlo tra le buone pratiche della rete, sta riscuotendo consensi anche dal punto di vista
commerciale. Sono infatti in corso contatti con istituzioni culturali locali, cinema, teatri e
musei, che hanno manifestato il proprio interesse ad utilizzare i servizi proposti e resi
disponibili dalla piattaforma. (aise)

http://www.pabaac.beniculturali.it/opencms/opencms/BASAE/sito-BASAE/ma/artearchitettura-contemporanee/index.html
http://www.pabaac.beniculturali.it/opencms/opencms/BASAE/sitoBASAE/contenuti/aree/Notizie/Architettura-e-artecontemporanee/visualizza_asset.html?id=9148&pagename=5014

EUNIC App: da Praga l’applicazione
gratuita degli istituti di cultura europei
Šporkova 14, 118 00 Praga 1
EUNIC App, l'applicazione gratuita che permette di scaricare gli aggiornamenti sugli eventi
culturali promossi o realizzati da alcuni Istituti e Ambasciate dei paesi europei attivi in
Repubblica Ceca, sarà ufficialmente presentata martedì 9 dicembre, a partire dalle ore 21.00,
nel corso di una festa presso il Café NONA di Praga (www.cafenona.cz).

EUNIC App è stata realizzata da un gruppo di lavoro formato dall'Istituto Italiano di Cultura
di Praga, dall’Istituto Camoes, dall’Institut français, dal Goethe Institut e dall’Ambasciata

dell’Estonia, istituzioni attive nel cluster EUNIC, l’Associazione degli Istituti culturali degli
stati membri dell'Unione
europea. Il progetto è stato portato a termine con successo dopo una prima fase sperimentale e
al momento la App è operativa e scaricabile gratuitamente per
Android (http://goo.gl/g5DP3T) e iOS (http://goo.gl/F9VTGo).
In allegato il comunicato stampa dell'evento.
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In arrivo app per eventi culturali in
Repubblica ceca
16:34 04 DIC 2014
(AGI) - Praga, 4 dic. - In arrivo un'app per conoscere tutte le iniziative culturali promosse da
alcuni Istituti e ambasciate di Paesi europei attivi nella Repubblica ceca. 'Eunic App',
realizzata da un gruppo di lavoro formato da Istituto italiano di cultura, Istituto Camoes,
Institut francais, Goethe Institut e ambasciata dell'Estonia, sara' presentata il 9 dicembre nel
corso di un evento presso il Caffe' Nona a Praga. Dopo la fase sperimentale, l'app e' approdata
al grande pubblico ed e' ora scaricabile gratuitamente sia per Android che iOS.
L'applicazione, gia' presentato a Bruxelles, permette di visualizzare direttamente sul proprio
smartphone o tablet l'agenda e il calendario delle manifestazioni proposte dall'Eunic
(Associazione degli Istituti culturali dei Paesi membri dell'Unione europea) in modo semplice
e veloce, senza dover effettuare ulteriori ricerche sui siti internet, sui motori di ricerca o sulle
pagine Facebook delle singole istituzioni.

http://www.camic.cz/a2520-eunicapp-la-cultura-europea-su-smartphone/b7-focuson/news.tab.it.aspx

Eunicapp: la cultura europea su
smartphone
08.12.2014

La nuova app per i cellulari intelligenti permetterà di conoscere i programmi culturali
degli istituti di cultura e delle ambasciate dei Paesi membri dell'UE

E' partita Eunicapp, la nuova applicazione che raccoglierà i programmi culturali delle
ambasciate e degli istituti di cultura dei Paesi membri dell'Unione Europea.

La nuova app è attiva sugli smartphone con i sistemi operativi più diffusi come iOS e
Android. In una grafica attenta alla funzionalità, l'applicazione integra in un unico
programma gli eventi pubblicati sui social network dalle istituzioni partecipanti al
programma. L’utente ha così a disposizione gli eventi con l'indicazione dell'ora e del luogo,
dell'organizzatore e di una breve descrizione.
«La nuova applicazione per smartphone nasce da un’idea sviluppata dall'Istituto Italiano di
Cultura di Praga, dall’Istituto portoghese Camoes, dall’Institut français, dal Goethe
Institut e dall’Ambasciata dell’Estonia, ma gradualmente si aggiungeranno anche altre
istituzioni dell'Eunic, che non hanno partecipato direttamente al programma – ci spiega il
direttore dell'Istituto Italiano di Cultura Giovanni Sciola – L'applicazione è la prima
esperienza di questo tipo a livello europeo e pensiamo che possa servire agli utenti per
avere un accesso quanto più diretto ai programmi e a noi per poter man mano
incrementare il numero dei partecipanti agli eventi», dice il direttore Sciola.
La principale sfida è quindi portare quanto più vicino possibile agli utenti il programma degli
eventi degli istituti di cultura europei, che sono una parte fondamentale della scena culturale
praghese e ceca, e sviluppare ulteriormente l'applicazione integrando anche eventi organizzati
in altre importanti città europee.

Link app:
http://eunicapp.eu

http://www.camic.cz/a2520-eunicapp-evropska-kultura-vstupuje-do-smartphonu/b7-focuson/news.tab.cs.aspx

Eunicapp: evropská kultura vstupuje do
smartphonů
08.12.2014

Nová aplikace pro inteligentní mobilní telefony bude obsahovat programy kulturních
institutů a velvyslanectví členských zemí EU

Nova aplikace Eunicapp, která umožní konzultaci programů kulturních institutů a
velvyslanectví členských zemích Evropské Unie, byla spuštěna.
Nová aplikace je funkční na nejrozšířenějších operačních systémech iOS a Android. Aplikace
shrnuje do jednotného programu s uživatelsky přívětivou grafikou všechny události
zúčastněných institucí, jež byly publikované na sociálních sítí. Na jednom místě tak bude
možné najít všechny akci s míste a časem konání, krátkým představením a uvedením
pořadatele.
“Nová aplikace se zrodila díky spolupráci Italského kulturního institutu, portugalského
Institutu Camoes, Francouzského kulturního institutu, Göethe institutu a estonského
velvyslanectvím, ale časem se do programu přidají i akce dalších evropských institucí, jež se
neúčastnily příparavy aplikace v první osobě,” říká ředitel Italského kulturního institutu

Giovanni Sciola, “Aplikace je první zkušeností tohoto typu na evropské úrovni, a
myslíme si, že umožní lehčí přístup k programům zúčastněných institucí, což by časem
mohlo vést k zvýšení jejich návštěvnosti.”
Hlavní cílem nové aplikace je tedy přinést, co nejblíže potenciálním návštěvníkům, programy
evropských kulturních institutů, jež tvoří význam část české a pražské kulturní scény. Do
budoucnosti se také pracuje na integraci aplikace akcí, jež se mají uskutečnit v jiných
významných evropských městech.

Odkaz na aplikaci
http://eunicapp.eu/

direttore responsabile Goffredo Morgia
http://comunicazioneinform.it/eunic-app-da-praga-lapplicazione-gratuita-degli-istituti-di-culturaeuropei/

Eunic App: da Praga l’applicazione gratuita
degli Istituti di Cultura europei
giovedì, 4 dicembre, 2014 in NOTIZIE INFORM
NUOVE TECNOLOGIE
Realizzata da Istituto Italiano di Cultura di Praga, Istituto Camoes, Institut Français,
Goethe Institut e Ambasciata dell’Estonia
Permette di scaricare gli aggiornamenti sugli eventi culturali promossi da alcuni Istituti
e Ambasciate dei paesi europei attivi in Repubblica Ceca
PRAGA – EUNIC App : è l’applicazione gratuita che permette di scaricare gli aggiornamenti
sugli eventi culturali promossi o realizzati da alcuni Istituti e Ambasciate dei paesi europei
attivi in Repubblica Ceca. L’applicazione sarà ufficialmente presentata martedì 9 dicembre, a
partire dalle ore 21.00,nel corso di una festa presso il Café Nona di Praga (www.cafenona.cz).
EUNIC App è stata realizzata da un gruppo di lavoro formato dall’Istituto Italiano di Cultura
di Praga, dall’Istituto Camoes, dall’Institut français, dal Goethe Institut e dall’Ambasciata
dell’Estonia, istituzioni attive nel cluster EUNIC, l’Associazione degli Istituti culturali degli
stati membri dell’Unione europea. Il progetto è stato portato a termine con successo dopo una
prima fase sperimentale e al momento la App è operativa e scaricabile gratuitamente per
Android (http://goo.gl/g5DP3T) e iOS (http://goo.gl/F9VTGo).
L’applicazione _- spiegano dall’IIC di Praga - permette di visualizzare direttamente sul
proprio smartphone o tablet l’agenda e il calendario delle manifestazioni proposte dal cluster
EUNIC in modo semplice e veloce,senza dover effettuare ulteriori ricerche sui siti internet,
sui motori di ricerca o sulle pagine Facebook dei singoli partner. L’impiego di EUNIC App è
stato pensato anche per snellire il carico delle informazioni e dei dati, poiché questi vengono
intercettati e scaricati dal programma stesso che li individua, sulla base di una selezione,
attraverso una semplice codificazione #.
Il progetto, già presentato a Bruxelles – presso la sede centrale EUNIC – con richiesta di
considerarlo tra le best practices della rete, sta riscuotendo consensi anche dal punto di vista
commerciale. Sono infatti in corso contatti – informa l’IIC di Praga – con istituzioni culturali

locali, cinema, teatri e musei, che hanno manifestato il proprio interesse ad utilizzare i servizi
proposti e resi disponibili dalla piattaforma.(Inform)
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Varie
(fonte: IIC) Eunic App, l'applicazione gratuita
che permette di scaricare gli aggiornamenti
sugli eventi culturali promossi o realizzati
da alcuni Istituti e Ambasciate dei
paesi Ue attivi in Rep. Ceca, sarŕ presentata
oggi, a partire dalle ore 21.00, nel corso
di una festa presso il Café Nona di Praga.
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FORUM INTERCULTURE

http://www.foruminterculture.it/sara-presentata-il-9-dicembre-eunic-app-da-praga-lapplicazionegratuita-di-alcuni-istituti-di-cultura-europei-presenti-nella-repubblica-ceca/

Sarà presentata il 9 dicembre EUNIC App: da PRAGA
l’applicazione gratuita di alcuni istituti di cultura europei
presenti nella REPUBBLICA CECA
Pubblicato 4 dicembre 2014

EUNIC App, l’applicazione gratuita che permette di scaricare gli aggiornamenti
sugli eventi culturali promossi o realizzati da alcuni Istituti e Ambasciate dei paesi
europei attivi in Repubblica Ceca, sarà ufficialmente presentata martedì 9
dicembre, a partire dalle ore 21.00, nel corso di una festa presso il Café NONA di
Praga (www.cafenona.cz). EUNIC App è stata realizzata da un gruppo di lavoro
formato dall’Istituto Italiano di Cultura di Praga, dall’Istituto Camoes, dall’Institut
français, dal Goethe Institut e dall’Ambasciata dell’Estonia, istituzioni attive nel
cluster EUNIC, l’Associazione degli Istituti culturali degli stati membri dell’Unione
europea.
Il progetto è stato portato a termine con successo dopo una prima fase
sperimentale e al momento la App è operativa e scaricabile gratuitamente per
Android (http://goo.gl/g5DP3T) e iOS (http://goo.gl/F9VTGo).
L’applicazione permette di visualizzare direttamente sul proprio smartphone o
tablet l’agenda e il calendario delle manifestazioni proposte dal cluster EUNIC in
modo semplice e veloce, senza dover effettuare ulteriori ricerche sui siti internet,
sui motori di ricerca o sulle pagine Facebook dei singoli partner. L’impiego di
EUNIC App è stato pensato anche per snellire il carico delle informazioni e dei dati,
poiché questi vengono intercettati e scaricati dal programma stesso che li
individua, sulla base di una selezione, attraverso una semplice codificazione #.
Il progetto, già presentato a Bruxelles – presso la sede centrale EUNIC – con
richiesta di considerarlo tra le best practices della rete, sta riscuotendo consensi
anche dal punto di vista commerciale. Sono infatti in corso contatti con istituzioni
culturali locali, cinema, teatri e musei, che hanno manifestato il proprio interesse
ad utilizzare i servizi proposti e resi disponibili dalla piattaforma.
FONTE e INFO: www.iicpraga.esteri.it

ČESKÉ NOVINKY
http://www.ceskenovinky.eu/2014/12/04/eunic-app-da-praga-lapplicazione-gratuita-degli-istituti-dicultura-europei/

EUNIC App: da Praga l’applicazione
gratuita degli istituti di cultura europei
Od
admin
– Posted on 4.12.2014Publikováno v: Ekonomika
Praga 4. dicembre 2014

EUNIC App, l’applicazione gratuita che permette di scaricare
gli aggiornamenti sugli eventi culturali promossi o realizzati da alcuni Istituti e Ambasciate
dei paesi europei attivi in Repubblica Ceca, sarà ufficialmente presentata martedì 9 dicembre,
a partire dalle ore 21.00, nel corso di una festa presso il Café NONA di Praga
(www.cafenona.cz). EUNIC App è stata realizzata da un gruppo di lavoro formato
dall’Istituto Italiano di Cultura di Praga, dall’IstitutoCamoes, dall’Institut français, dal Goethe
Institut e dall’Ambasciata dell’Estonia, istituzioni attive nel cluster EUNIC, l’Associazione
degli Istituti culturali degli stati membri dell’Unione europea. Il progetto è stato portato a
termine con successo dopo una prima fase sperimentale e al momento la App è operativa e
scaricabile gratuitamente per Android (http://goo.gl/g5DP3T) e iOS (http://goo.gl/F9VTGo).
L’applicazione permette di visualizzare direttamente sul proprio smartphone o tablet l’agenda
e il calendario delle manifestazioni proposte dal cluster EUNIC in modo semplice e veloce,
senza dover effettuare ulteriori ricerche sui siti internet, sui motori di ricerca o sulle pagine
Facebook dei singoli partner. L’impiego di EUNIC App è stato pensato anche per snellire il
carico delle informazioni e dei dati, poiché questi vengono intercettati e scaricati dal
programma stesso che li individua, sulla base di una selezione, attraverso una semplice
codificazione #. Il progetto, già presentato a Bruxelles – presso la sede centrale EUNIC – con

richiesta di considerarlo tra le best practices della rete, sta riscuotendo consensi anche dal
punto di vista commerciale. Sono infatti in corso contatti con istituzioni culturali locali,
cinema, teatri e musei, che hanno manifestato il proprio interesse ad utilizzare i servizi
proposti e resi disponibili dalla piattaforma.
www.iicpraga.esteri.it
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Eunic App: da Praga
l’applicazione gratuita degli istituti
di cultura europei
4 dicembre 2014 - IGV News

Eunic App,
l’applicazione gratuita che permette di scaricare gli aggiornamenti sugli eventi culturali
promossi o realizzati da alcuni Istituti e Ambasciate dei paesi europei attivi in Repubblica
Ceca, sarà ufficialmente presentata martedì 9 dicembre, a partire dalle ore 21.00, nel corso di
una festa presso il Café NONA di Praga (www.cafenona.cz). EUNIC App è stata realizzata da
un gruppo di lavoro formato dall’Istituto Italiano di Cultura di Praga, dall’Istituto Camoes,

dall’Institut français, dal Goethe Institut e dall’Ambasciata dell’Estonia, istituzioni attive nel
cluster EUNIC, l’Associazione degli Istituti culturali degli stati membri dell’Unione europea.
Il progetto è stato portato a termine con successo dopo una prima fase sperimentale e al
momento la App è operativa e scaricabile gratuitamente per Android (http://goo.gl/g5DP3T) e
iOS (http://goo.gl/F9VTGo).
L’applicazione permette di visualizzare direttamente sul proprio smartphone o tablet
l’agenda e il calendario delle manifestazioni proposte dal cluster Eunic in modo semplice e
veloce, senza dover effettuare ulteriori ricerche sui siti internet, sui motori di ricerca o sulle
pagine
Facebook dei singoli partner. L’impiego di Eunic App è stato pensato anche per snellire
il carico delle informazioni e dei dati, poiché questi vengono intercettati e scaricati
dal programma stesso che li individua, sulla base di una selezione, attraverso una
semplice codificazione #.
Il progetto, già presentato a Bruxelles – presso la sede centrale Eunic – con richiesta
di considerarlo tra le best practices della rete, sta riscuotendo consensi anche dal punto di
vista commerciale. Sono infatti in corso contatti con istituzioni culturali locali, cinema, teatri
e musei, che hanno manifestato il proprio interesse ad utilizzare i servizi proposti e
resi disponibili dalla piattaforma.

http://www.webgiornale.de/Prima%20Pagina%20Sommario.htm#_Toc405786505

Eunic App: da Praga l’applicazione gratuita degli Istituti di Cultura europei

Permette di scaricare gli aggiornamenti sugli eventi culturali promossi da alcuni Istituti e
Ambasciate dei paesi europei attivi in Repubblica Ceca

PRAGA - EUNIC App: è l’applicazione gratuita che permette di scaricare gli aggiornamenti
sugli eventi culturali promossi o realizzati da alcuni Istituti e Ambasciate dei paesi
europei attivi in Repubblica Ceca. L’applicazione sarà ufficialmente presentata martedì 9
dicembre, a partire dalle ore 21.00,nel corso di una festa presso il Café Nona di Praga
(www.cafenona.cz).
EUNIC App è stata realizzata da un gruppo di lavoro formato dall’Istituto Italiano di
Cultura di Praga, dall’Istituto Camoes, dall’Institut français, dal Goethe Institut e
dall’Ambasciata dell’Estonia, istituzioni attive nel cluster EUNIC, l’Associazione degli
Istituti culturali degli stati membri dell’Unione europea. Il progetto è stato portato a
termine con successo dopo una prima fase sperimentale e al momento la App è operativa
e scaricabile gratuitamente per Android (http://goo.gl/g5DP3T) e iOS
(http://goo.gl/F9VTGo).
L’applicazione _- spiegano dall’IIC di Praga - permette di visualizzare direttamente sul
proprio smartphone o tablet l’agenda e il calendario delle manifestazioni proposte dal
cluster EUNIC in modo semplice e veloce,senza dover effettuare ulteriori ricerche sui siti
internet, sui motori di ricerca o sulle pagine Facebook dei singoli partner. L’impiego di
EUNIC App è stato pensato anche per snellire il carico delle informazioni e dei dati,
poiché questi vengono intercettati e scaricati dal programma stesso che li individua, sulla
base di una selezione, attraverso una semplice codificazione #.
Il progetto, già presentato a Bruxelles – presso la sede centrale EUNIC – con richiesta di
considerarlo tra le best practices della rete, sta riscuotendo consensi anche dal punto di
vista commerciale. Sono infatti in corso contatti – informa l’IIC di Praga - con istituzioni
culturali locali, cinema, teatri e musei, che hanno manifestato il proprio interesse ad
utilizzare i servizi proposti e resi disponibili dalla piattaforma. (Inform 4)
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Řekni si o kulturu s mobilní aplikací
EUNIC App!
Zahraniční kulturní instituty zemí Evropské unie sdružené v síti EUNIC Česká
republika připravují společnou mobilní aplikaci EUNIC App, jež na jednom místě
přinese program jejich pražských akcí pro všechny příznivce cizích jazyků a kultur.
Oficiální spuštění je plánováno na září 2014.
CO: Řekni si o kulturu! Takový je slogan aplikace EUNIC App, která představí akce
kulturních institutů států EU (EUNIC) v Praze na jednom místě – ve Vašem mobilu. V
přehledné aplikaci se propojí akce předních institucí jako Francouzský institut v Praze,
Goethe-Institut, Portugalské centrum – Instituto Camões, Italský kulturní institut, Estonské
velvyslanectví a mnoho dalších. Interaktivní aplikace dovolí vyhledat akce podle mapy, data
konání, typu události či jednotlivé země (instituce), umožní si je přidat do svého kalendáře
nebo sdílet na Facebooku.
PRO KOHO: Pronávštěvníky kulturních institutů, profesionály v oblasti kultury, studenty i
pracující, kteří se zajímají o evropské jazyky, kulturu a moderní technologie, ale i turisty a
obyvatele Prahy,jež si nechtějí nechat ujít žádnou volnočasovou akci.
JAK: Zájemci o aplikaci mohou poslat svůj e-mail na chci@eunicapp.eu a získat tak
možnost otestovat si EUNIC App jako první. Zároveň budou zařazeni do exkluzivní databáze
s nabídkou bonusů jako jsou soutěže, hry, kvízy či zvýhodněné ceny kurzů a vstupenek na
kulturní akce.
KDY: Oficiální spuštění aplikace je naplánováno na září letošního roku, kdy začíná v
zahraničních institutech nová kulturní sezóna.
KDE: Aplikace je připravována pro systémy iOS a Android a bude ke stažení ZDARMA. V
budoucnosti se připravuje její rozšíření i pro další hlavní města a státy.
KDO: Aplikace EUNIC App vzešla z iniciativy sdružení zahraničních kulturních institutů
EUNIC v České republice. Cílem je posílit vzájemnou spolupráci a přiblížit organizované
akce široké veřejnosti. EUNIC Česká republika je jedním z více než 90 clusterů EUNICu
nacházejících se po celém světě. Toto sdružení vzniklé v roce 2006 má za cíl přispět k
rozmanitosti evropské kultury a podpořit mezikulturní dialog a výměnu. Úplný seznam 19
členů EUNICu v České republice najdete na http://czech-republic.eunic-online.eu/.
Více informací o aplikaci na www.facebook.com/EunicApp a www.eunicapp.eu.
Videoupoutávku k mobilní aplikaci najdete ZDE.

Zdroj: Iva Dubská

