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CreativEU: 

un progetto europeo per la diversità e l’inclusione 

            
Obiettivi: 

 

CreativEU ("Diversità culturale: Creazione di 
ambienti inclusivi nelle piccole comunità in 
Europa") è un progetto del programma 
Erasmus+ che intende promuovere la 
diversità culturale e l'inclusione sia sul posto 
di lavoro che nella comunità, coinvolgendo 
migranti e cittadini locali in un processo di 
integrazione positiva, con particolare 
riguardo ai contesti lavorativi e di impresa. 
Nel corso del progetto, saranno sviluppate e 
sperimentate attività formative che 
utilizzeranno lo storytelling digitale come 
metodologia chiave per i soggetti 
partecipanti. Attraverso lo storytelling e la 
sua capacità di unire i mezzi narrativi 
tradizionali con la fotografia, i video, la 
musica ed altro materiale multimediale, 
verranno tracciate linee comuni tra 
esperienze di vita diverse, al fine di dare un 
contributo nella costruzione di una cultura 
universale basata sulla solidarietà e 
sull’empatia.  

Il nostro sito è attivo e funzionante!  

     

 

                                                                         
Per il progetto "CreativEU" è stato realizzato un sito 

web, a cui si può accedere attraverso questo  link. Sarà 

disponibile nelle lingue dei partner: inglese, italiano, 

lituano, svedese, spagnolo e greco. Il sito verrà utilizzato 

come principale canale di diffusione e pubblicizzazione 

dei contenuti del progetto. Al suo interno potrete 

trovare informazioni sul progetto e sui partner, sui 

risultati delle attività implementate, sugli ultimi 

progressi del progetto. Nel sito troverete anche la 

pagina dei contatti e i link con tutte le nostre 

pubblicazioni. Potete seguirci anche su Facebook e su 

Linkedin: attraverso le nostre pagine social sarà ancora 

più semplice rimanere aggiornati su tutti gli sviluppi del 

progetto, così come sulle notizie relative alle tematiche 

della migrazione e dell’inclusione sociale e culturale. 

Sentitevi liberi di esplorarle e di spargere la voce!    

http://creativeuproject.eu/
https://www.facebook.com/erasmuscreativeu/posts/142755811234280
https://www.linkedin.com/company/creativeu-project
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Locandina del progetto: 

 

La locandina è pronta e ne siamo entusiasti! Potete trovarla sul sito web, tradotta in 

tutte le lingue dei partner. 
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Il progetto CreativEU è finanziato dal programma Erasmus+ dell'Unione Europea; ha una 

durata di 28 mesi (settembre 2020 - dicembre 2022) ed è realizzato dalle seguenti 

organizzazioni:

• Circular Centre (Partner coordinatore - Svezia) 

• Anziani e Non Solo Cooperativa Sociale (Italia) 

• K.S.D.E.O. "EDRA" (Grecia) 

• Socialinių Inovacijų Fondas (Lituania) 

• Asociación INDICO (Spagna) 

 

Dove trovarci 

Per maggiori informazioni su CreativEU, sui partner e su tutti i risultati del progetto visita il 

nostro sito web: https://creativeuproject.eu/   

Puoi anche seguirci sui social per rimanere aggiornato su tutte le novità!  

https://www.facebook.com/erasmuscreativeu  

https://www.linkedin.com/company/creativeu-project  

 

                                                 

 

Il sostegno della Commissione europea per la produzione di questa pubblicazione non costituisce 

un’approvazione dei contenuti, che riflettono solo le opinioni degli autori, e la Commissione non può essere 

ritenuta responsabile per qualsiasi uso che può essere fatto delle informazioni contenute nel presente 

documento. 

https://circularcentre.se/
https://www.anzianienonsolo.it/
https://www.edra-coop.gr/el/
https://lpf.lt/lt
https://www.indico.info/
https://creativeuproject.eu/
https://www.facebook.com/erasmuscreativeu
https://www.linkedin.com/company/creativeu-project

