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Il progetto svilupperà una raccolta 
di attività culturali per i giovani 
affinché possano acquisire e 
sviluppare le loro competenze 
attraverso 25 esperienze culturali 
significative entro l’età di 25 anni.

Verrà anche sviluppato un modello 
di curriculum basato 
sull’apprendimento attraverso 
attività culturali che consentirà a 
chiunque di creare il proprio 
modulo di apprendimento culturale 
all’interno della propria città.

La dimensione transnazionale del 
progetto 25 by 25 verrà rafforzata 
dall’apprendimento e dallo scambio 
tra pari, elementi che 
contraddistinguono la Piattaforma 
Digitale 25 by 25. Ciò consentirà ai 
beneficiari di esplorare le diverse 
forme culturali all’interno 
dell’Unione Europea attraverso la 
conoscenza di diverse tipologie di 
patrimonio culturale europeo 
condiviso.

PRINCIPALI BENEFICIARI

Giovani di età compresa tra i 15 e i 
21 anni, svantaggiati, giovani NEET 
e giovani migranti

Operatori che lavorano con i 
giovani

Organizzazioni giovanili

RISULTATI DEL PROGETTO

Manuale di buone pratiche sul 
coinvolgimento dei giovani in attività 
culturali in Europa

Raccolta di attività culturali in Europa 

Manuale 25 by 25 per i giovani

Modello di curriculum basato 
sull’apprendimento attraverso le 
attività culturali del luogo

6 curricula sviluppati nella regione di 
ogni partner

La piattaforma digitale 25 by 25 che 
conterrà:

Un archivio per operatori giovanili 
affinché ogni utente possa creare il 
proprio curriculum culturale

Curricula delle competenze per i 
giovani

25 ESPERIENZE CULTURALI 
ENTRO L’ETÀ DI 25 ANNI

Il progetto ‘25 by 25’ intende 
supportare e incoraggiare i 
giovani di età compresa tra i 15 e 
i 21 anni ad accrescere la loro 
interazione con le attività e le 
esperienze culturali.

OBIETTIVI DEL PROGETTO

Rafforzare l’accessibilità al 
patrimonio culturale esistente

Estendere il coinvolgimento dei 
giovani esclusi in iniziative culturali

Trasmettere un forte messaggio del 
progetto “25 by 25” tra i giovani e le 
organizzazioni giovanili


