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THE STORY PROJECT IN BREVE
Ora che la situazione emergenziale dettata dall’avvento della pandemia da Covid-19 sta finalmente
migliorando, ci stiamo lentamente avvicinando ad una comprensione più chiara delle sue conseguenze. La
pandemia ha avuto un forte impatto sulla società. Per esempio, molte persone anziane hanno dovuto lottare
contro la solitudine. Per quando riguarda i giovani – già definiti come “la generazione del lockdown” – è
probabile che le conseguenze negative durino ancora più a lungo. Il progetto Learning from Community
Stories, o brevemente chiamato The Story Project, è stato creato per dare ai giovani una voce nel processo
decisionale futuro e per permettere loro di essere parte della soluzione al problema. Nei prossimi due anni
i partner di quattro paesi europei - Paesi Bassi, Irlanda, Italia e Spagna riuniranno i loro sforzi per sviluppare
un modello e una serie di laboratori creativi basati sullo storytelling per aiutare i giovani a sviluppare una
maggiore resilienza e migliorare le loro competenze interculturali e il loro potenziale creativo.
RIUNIONE DEI PARTNER
I partner hanno tenuto a maggio un incontro online per definire gli ambiziosi obiettivi del progetto e
concordare le attività e i lavori in corso.
LE PROSSIME TAPPE DEL PROGETTO THE STORY
•
•
•
•

stabilire una rete di partner associati e coinvolgerli nelle attività del progetto
creare una struttura e delle linee guida per l'organizzazione di workshop "Storytellers' league"
basati su un modello di teatro a favore del cambiamento
pilotare i laboratori "Storytellers' league" in Olanda, Irlanda, Italia e Spagna
tenere il prossimo incontro di progetto, possibilmente faccia a faccia, durante il festival di Dublino
in ottobre

Per ulteriori informazioni sul progetto, potete visitare www.thestoryproject.eu o contattare i partner del
progetto nel vostro Paese:
DONA DARIA (NL) - Coordinatore
PRESSURE LINE (NL)
INTHECITY (NL)
UNISTRASI (IT)
SMASHING TIMES (IE)
FIFEDE (ES)
Il progetto si svolgerà dal 1° maggio 2021 al 31 dicembre 2022.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the
contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use
which may be made of the information contained therein.
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