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INSART 
Insertion des jeunes défavorisés par l’art 

www.insart.eu 
 

Obiettivi: 
* Integrare i metodi classici di inserimento professionale dei giovani con una metodologia più efficace, 
innovativa e più adatta ai giovani tra i 16 e i 25 anni “NEET” (not in Education, Employment or Training) 
* Mobilizzare i giovani che costituiscono il nostro gruppo di riferimento affinché accedano più facilmente 
all’impiego 
* Introdurre formatori ed educatori ai nuovi strumenti per favorire l’inserimento dei giovani 
 
Attività: 
* Raccolta di buone pratiche sulle forme di inclusione lavorativa dei giovani nei cinque paesi coinvolti e 
creazione di una rete di contatti 
* Workshop artistici che permetteranno a 10-20 giovani in ciascun paese di portare avanti una creazione 
artistica secondo la pedagogia sviluppata dal partner “Les Ateliers d’Art Contemporain” 
* Formazione dei formatori nel campo dell’inserimento lavorativo di giovani 
* Valorizzazione artistica e post produzione delle opere create durante le sessioni pilota 

 

Segui il progetto IN AZIONE 
Risultati: 
* Rapporto sulle reti d’inserimento giovanile e casi pratici. Le buone pratiche analizzate hanno usato varie 
forme d’arte per integrare i giovani: teatro, video, danza, arte terapia, musica e arte di strada 
* Formazione per gli artisti/formatori sulla base della psicologia interculturale nonché una formazione socio-
artistico attraverso cui ciascun partecipante sviluppato una propria artistico video prestazioni, partendo da 
una idea personale. e creazione dei video della formazione 
* Workshop artistico per permettere a 17 giovani italiani e migranti di conoscersi, di accrescere le loro 
competenze e la fiducia in se stessi, offrendo loro la possibilità di divertirsi insieme 
* INSART le video-performance create dai giovani partecipanti al workshop artistico: Broken Barriers | 
Gifted life | Réveil 
* Casi studio sui workshop artistici. Descrizione dei moduli della formazione pilota europea per i formatori ed 
educatori: Berlino | Liverpool | Palermo | Parigi 
* Newsletter, brochure, Conferenza internazionale finale (Berlino, Germania) 
* Manuale – Integrazione giovanile attraverso l’arte e la multiculturalità 
* Video, fotografie e catalogo dell’esposizione finale a Berlino 
 
Partner: 
* Elan Interculturel (Francia) 
* Berlink (Germania) 
* Les Ateliers d’Art Contemporain (Belgio) 
* Merseyside Expanding Horizons (Regno Unito) 
* CESIE (Italia) 
 

Date di realizzazione progetto: 01/12/2013 – 30/05/2016 
 

DG di riferimento: DG EAC, Educazione e Formazione, Programma per l’apprendimento permanente – 
Grundtvig Multilaterale 
 

Contatto: CESIE: partnerhsip@cesie.org 
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