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PENSATE CHE I GIOVANI ABBIANO UN EQUO
ACCESSO ALLE ESPERIENZE CULTURALI?

Purtroppo no! Le ricerche mostrano che i giovani che non sono inseriti all’interno di un processo

di formazione, che non hanno un’occupazione e che sono costretti ad a�rontare ostacoli sociali

ed economici spesso non hanno facile accesso alle esperienze culturali e ciò ha un forte impatto

sulle loro vite personali e professionali.
 

È quindi una priorità fornire loro le conoscenze, le competenze e le opportunità adeguate per

ra�orzare la loro relazione con il patrimonio culturale europeo a�nché essi lo conoscano e lo

valorizzino. Ciò consentirebbe loro anche di contribuire alla preservazione e al miglioramento di

tale patrimonio, oltre che a migliorare le loro abilità emotive e sociali, a comprendere il valore

della diversità e a sviluppare atteggiamenti di tolleranza, apertura e �essibilità.
 

PERCHÉ 25 BY 25?

Il progetto 25 by 25 intende supportare e incoraggiare i giovani con minori opportunità ad

accrescere la loro partecipazione ad attività ed esperienze culturali, partecipando a 25 esperienze

entro l’età di 25 anni.
 

Per raggiungere tale obiettivo sette organizzazioni provenienti da Regno Unito, Italia, Bulgaria,

Spagna, Grecia e Ungheria, che lavorano con i giovani in tutta Europa, hanno iniziato a

collaborare per sviluppare i seguenti strumenti:

1. Manuale di buone pratiche sul coinvolgimento dei giovani in attività culturali in

Europa

2. Raccolta di attività culturali in Europa

3. Modello di curriculum basato sull’apprendimento attraverso attività culturali

4. Piattaforma digitale 25 by 25

PROSSIMI PASSI

I partner del progetto hanno già iniziato a condurre ricerche nei rispettivi Paesi sulle tecniche

utilizzate dalle organizzazioni giovanili per migliorare il livello di coinvolgimento dei giovani con cui

lavorano in esperienze culturali. I risultati verranno riassunti all’interno di un manuale di buone

pratiche sul coinvolgimento dei giovani in attività culturali in Europa che analizzerà lo stato

dell’arte delle opportunità e delle attività culturali, insieme al livello di coinvolgimento dei giovani

in Europa.
 

Terminata la ricerca il partenariato svilupperà, entro luglio 2021, una raccolta di attività culturali

in Europa rivolta ai giovani e nello speci�co ai giovani NEET. Essa conterrà 175 esperienze culturali

presenti nei 7 Paesi partner. In questo modo, giovani provenienti da contesti svantaggiati

potranno essere guidati nella fruizione di esperienze culturali all’interno della propria città e

nazione e anche le organizzazioni giovanili potranno trarne ispirazione.
 

 

Verrà quindi prodotto un modello di curriculum basato sull’apprendimento attraverso attività

culturali che verrà sviluppato intorno alla �ne del 2022. Il modello consentirà agli operatori

giovanili e ai formatori di sviluppare le loro line guida per l’apprendimento informale attraverso

attività culturali.
 

 

Nella fase �nale del progetto tutti gli strumenti verranno incorporati all’interno della piattaforma

digitale 25 by 25 che consentirà agli utenti di produrre un portfolio delle competenze basato sulle

loro esperienze culturali. La piattaforma permetterà anche alle organizzazioni giovanili di

registrarsi e sviluppare il loro curriculum che potrà poi essere ospitato all’interno della

piattaforma.
 

UNISCITI A NOI!

Se sei un’organizzazione giovanile interessata a esplorare strumenti innovativi e metodologie di

insegnamento non formali, o un/a giovane interessato/a a scoprire di più il mondo culturale

europeo, mettiti in contatto con il referente nazionale del progetto!
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