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El Salvador – Promuovere l’innovazione delle
piccole imprese. Un’iniziativa inaugurata dal
Vicepresidente della Repubblica
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(ANS – San Salvador) – Il Vicepresidente della Repubblica di El Salvador, on. Oscar Ortiz;
il Rettore dell’Università Don Bosco (UDB), il Salesiano coadiutore Mario Rafael Olmos;
l’ambasciatrice della Repubblica di Cina (Taiwan), on. Florence Miao-Hung Hsie; e la
Direttrice Esecutiva della Commissione Nazionale per le Micro e Piccole Imprese
(CONAMYPE), Ileana Rogel, hanno inaugurato il 14 luglio scorso il “COWORKING
CENTER UDB” uno spazio fisico che mira a promuovere l’innovazione nelle micro e
piccole imprese legate alla produzione di tessuti, ceramiche e dolci tipici.

L’iniziativa è parte del progetto “Promozione del Movimento Nazionale – Un Popolo, un Prodotto di El Salvador per lo sviluppo
dell’industria locale caratteristica nei comuni della micro regione della Valle del Rio Jiboa e Ilobasco El Salvador”, sviluppato con la
consulenza tecnica del Fondo per la Cooperazione e lo Sviluppo Internazionale (ICDF) di Taiwan e l’accompagnamento, il
monitoraggio e la supervisione della CONAMYPE.

Il COWORKING CENTER UDB permetterà la formazione tecnica e scientifica di équipe multidisciplinari nei processi di ricerca,
progettazione, promozione, distribuzione e commercializzazione di prodotti volti allo sviluppo dell’industria caratteristica locale e di
qualità; prevedrà consulenze e lavori in squadra per migliorare la produzione e forum per l’innovazione orientati sui temi
imprenditoriali.

Il nuovo centro avrà sede presso il Centro per l’Innovazione nel Disegno Industriale e la Manifattura dell’UDB, una moderna
infrastruttura che fornisce servizi di trasferimento di tecnologia per l’industria nazionale, ed è dotato di tutte le risorse tecniche ed
audiovisive necessarie per lo svolgimento del lavoro.

Gruppi multidisciplinari che partecipano a questa iniziativa saranno formati da allievi dei corsi di Disegno Industriale, Disegno Grafico,
Marketing e Ingegneria Industriale, e utilizzeranno la filosofia OTOP (One Town, One Product – Una Città, Un Prodotto), con il motto:
“pensare globalmente, agire localmente, con autonomia, creatività e sviluppo delle risorse umane”.

Grazie a questo nuovo spazio, gli studenti dell’UDB avranno l’opportunità di sviluppare e rafforzare le loro capacità e competenze e
metteranno in pratica le loro conoscenze relative ai processi di innovazione nell’artigianato, in questo modo apportando miglioramenti
pratici, estetici, funzionali e materiali e di rendere tali prodotti più competitivi sul mercato.
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Secondo il signor Olmos, il Centro permetterà agli studenti di articolare il loro processo di apprendimento in riferimento alla realtà del
contesto e di affrontare le sfide reali derivanti dai processi produttivi delle micro e piccoli imprese.
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