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Creativity and culture
Inclusion - Equity
Migrants' issues

KA2 Strategic Partnership in the
field of youth

Project number: 2019-2-IT03KA205-
016717



ABOUT THE PROJECT
 

 

In My Art – Inclusive Multicultural societies through Art è un
progetto promosso da Per Esempio Onlus, il cui obiettivo
principale è quello di spingere i giovani a mobilitarsi per la
costruzione di una società inclusiva e una comunità
interculturale, in particolare in contesti in cui i migranti
sono numerosi ma hanno meno opportunità di essere
coinvolti attivamente nella comunità di accoglienza.

Sensibilizzare operatori giovanili e organizzazioni sui reali
bisogni e desideri dei giovani, per adattare efficacemente
imetodi e le pratiche che ricorrono all’arte a diversi
contesti multiculturali;
 

Condividere e sviluppare con altre organizzazioni
pratiche efficaci e sostenibili ispirate al metodo di Arte
Migrante, per costruire comunità inclusive basate sulla
cultura del dialogo, della coesione, della valorizzazione
della diversità e della non discriminazione;
 

 
In linea con le analisi di contesto svolte dalle organizzazioni
partner, In My Art mira a:



Promuovere la partecipazione attiva dei giovani nella
loro comunità, con particolare attenzione ai giovani a
rischio di emarginazione per motivi culturali, sociali ed
economici.

Ricerca-Azione sull'impatto che l'arte ha nell'inclusione
sociale;
Programma di formazione sull'utilizzo dell'arte come
metodologia inclusiva; 
Linee guida in merito all’applicazione del metodo Arte
Migrante.

Nell'ambito del progetto In My Art, saranno sviluppati tre
risultati:



KICK OFF MEETING
 

 

Il kick off meeting di "In My
Art" si è svolto tra il 20 e il 21
novembre 2019 presso il
centro di assistenza
all'infanzia CONNECT (AWO),
a Bremerhaven in Germania.
In questi due giorni, le
organizzazioni partner del
progetto si sono incontrate
per scambiarsi idee e per
prendere importanti
decisioni in merito
all’implementazione del
progetto, in particolare sul
rispetto delle scadenze, sui
costi di progetto, sulla
gestione del progetto e sulla
comunicazione tra i partner.

Bremerhaven, Germany
 



Il kick off meeting ha anche
rappresentato una buona
occasione per condividere i
dubbi sul progetto, compresa
la gestione dei rischi e delle
questioni finanziarie. A tal
proposito, la realizzazione di
queste attività ha
rappresentato un traguardo
importante per il buon
funzionamento del progetto,
poiché sono state trovate
soluzioni e raccomandazioni
ad ogni domanda e dubbio
espresso dai partner.

Questa fase è stata condotta
attraverso piccoli seminari e
attività tra i partner la
mattina del 21. Dopodiché
sono stati presi in esame e
discussi gli Obiettivi
Intellettuali e sono stati
chiariti i compiti di ogni
partner.



ACTION-RESEARCH METHOD
 

 

Durante la prima parte del progetto (OI1) spingeremo i giovani
a mobilitarsi per la costruzione di una società inclusiva e una
comunità interculturale, in particolare in contesti in cui i
migranti sono numerosi ma hanno meno opportunità di
essere coinvolti attivamente nella comunità di accoglienza. 

Coinvolgeremo 50 giovani tra
i 16 ei 26 anni con
background migratorio e/o
con ostacoli sociali, culturali
ed economici, al fine di
attivare un processo di
inclusione all'interno delle
loro comunità locali.

Art as a 
toolf

for soci
al

inclusion

 

 



La nostra metodologia si baserà sulla Ricerca-Azione; i giovani
intervisteranno i loro coetanei sull'arte come strumento di
inclusione sociale e sulle loro visioni della diversità culturale. I
risultati serviranno ai giovani lavoratori da accrescere le loro
competenze ed i loro strumenti educativi per lavorare con i
giovani ed ai giovani, i quali verranno coinvolti all’interno della
comunità ospitante attraverso la condivisione e lo sviluppo di
pratiche inclusive e sostenibili.

In 

my

 Art
 



"Finanziato dal Programma Erasmus+ dell'Unione Europea. La
Commissione Europea e l'Agenzia Nazionale Italiana non possono
essere ritenute responsabili per un qualsiasi uso che potrebbe
essere fatto delle informazioni qui contenute".

@In My Art

Project website will be available
soon!
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