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Young people’s crisis-response
behaviours and actions
The Story Project: Learning from Community Stories è un progetto
UE finanziato nell’ambito del settore dell’educazione giovanile
del programma Erasmus+. Un consorzio di 6 organizzazioni di
4 diversi paesi europei lavora in sinergia per creare un modello
e una serie di laboratori creativi basati sullo storytelling per
aiutare i giovani a sviluppare una maggiore resilienza,
migliorare le loro competenze interculturali e il
loro potenziale creativo. The Story Project si
impegna a mettere le voci dei giovani
al centro del processo decisionale
e a permettere loro di essere parte
della soluzione ai problemi dovuti
dalla pandemia di Covid-19.

PRODOTTI
• STORYTELLERS’ LEAGUE: sviluppa un modello metodologico e una serie
di laboratori creativi basati sulla narrazione legata alla resilienza della
comunità in risposta al Covid-19.
• YOUTH COMMUNITIES’ VOICE: produce una serie di storie digitali cortometraggi delle storie di maggior impatto, identificate all’interno
dei workshop “Storytellers’ league”.

RISULTATI SPERATI
PER I GIOVANI:
• migliorare il loro potenziale creativo
• migliorare le loro conoscenze, abilità, attitudini e comprensione
interculturale
• aumentare la loro capacità di attivismo sociale e i comportamenti di
risposta alle crisi
• migliorare le loro competenze sociali e interculturali
• migliorare la loro alfabetizzazione mediatica e le loro competenze
PER FACILITATORI GIOVANILI/EDUCATORI:
• acquisire una visione d’insieme degli attuali metodi di sensibilizzazione
dei giovani
• migliorare le loro competenze nel fornire una formazione innovativa per
lo sviluppo delle capacità della comunità
• ricevere una guida metodologica sullo sviluppo delle comunità giovanili
in merito alla cultura, alla creatività e alla leadership dei residenti
• migliorare le loro competenze nell’uso di metodi di narrazione digitale
• fornire risorse autentiche e innovative per la sensibilizzazione delle
comunità giovanili, l’educazione creativa, la partecipazione faccia a faccia
e online
PER GLI ATTORI DEL SETTORE CREATIVO E CULTURALE:
• migliorare la loro capacità di coinvolgere le comunità giovanili che di
solito hanno difficoltà ad essere raggiunte
• creare collegamenti con persone che operano nel settore
dell’istruzione, della formazione e della gioventù in generale
• avere un modello collaborativo per promuovere approcci partecipativi
e capacità di innovazione nel settore.
Il progetto si svolgerà dal 1° maggio 2021 al 31 dicembre 2022.

Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione europea.
L’autore è il solo responsabile di questa pubblicazione e la Commissione declina
ogni responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa
contenute.

Per ulteriori informazioni
sul progetto, potete
visitare
www.thestoryproject.eu
o contattare i partner del
progetto vostro Paese:

DONA DARIA (NL) Coordinator
www.donadaria.nl
PRESSURE LINE (NL)
www.pressureline.nl
INTHECITY (NL)
www.inthecitystudio.com
UNISTRASI (IT)
www.unistrasi.it
SMASHING TIMES (IE)
www.smashingtimes.ie
FIFEDE (ES)
www.fifede.org

