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Elan Interculturel / Francia
 - Coordinatori del progetto - 
www.elaninterculturel.com

Les Ateliers d’Art Contemporain / Belgio
 - Promotori del progetto - 
www.lesaac.net

MEH - Merseyside Expanding Horizons / Regno Unito
www.expandinghorizons.co.uk

Berlink ETN GmbH / Germania
www.berlink.eu

CESIE / Italia
www.cesie.org

Elan Interculturel
Rue Guillaume Bertrand 7
75011 Parigi, Francia
Tel : +33(0)183879679

Les Ateliers d’Art Contemporain
Rue du Petit Chêne 95
4000 Liegi, Belgio
Tel: +32 42215151 

MEH – Merseyside Expanding Horizons
The Old Secondary Education Centre
Mill Lane
L13 5TF Old Swan, Liverpool, Regno Unito
Tel: +44 (0) 151 330 0552

Berlink ETN GmbH
Linienstrasse 130
10115 Berlino, Germania
Tel: +49 30 97005691

CESIE
Via Roma, 94
90133 Palermo, Italia
Tel: +39 091 6164224

c e s i e
t h e w o r l d i s o n l y o n e c r e a t u r e

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea.
L’autore è il solo responsabile di questa pubblicazione e la Commissione declina ogni responsabilità sull’uso 

che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute.
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Facebook
www.facebook.com/insart.projet
Twitter
#INSART



A r t     J e u n e s     I n s e r t i o n

L’arte, una risorsa 
e uno strumento per se stessi 

Avete mai pensato che 
l’arte e la creatività potessero essere utili 
al vostro percorso professionale? 

Imparare a conoscersi 
in maniera diversa per sviluppare 
la fiducia in se stessi 

Percorsi socio-artistici per sviluppare la 
creatività che c’è in ciascuno di noi

Sessioni creative ed interculturali per 
rappresentare un’idea, un’intenzione attraverso 
illustrazioni, danza, musica, video  

Creazione di prodotti artistici che saranno 
esposti ad una mostra internazionale   

Un modo per conoscersi meglio, divertirsi, 
lavorare in squadra e sviluppare nuove 
competenze
 

I risultati attesi:

Permettere a 75 giovani europei di acquisire 
nuove risorse per soddisfare le loro necessità 
speci�che e sostenerli nel loro percorso 
d’inserimento socio-professionale 

Sviluppare la �ducia in se stessi e la propria 
creatività

O�rire ad educatori, formatori e professionisti 
che operano nel settore dell’inserimento 
lavorativo gli strumenti per sviluppare percorsi 
formativi innovativi

INSART – Inserimento dei giovani 
attraverso l’arte 

INSART è un progetto innovativo, co-�nanziato dal 
programma LLP Grundtvig della Commissione 
Europea, volto ad o�rire migliori opportunità 
d’inserimento professionale a giovani provenienti 
da contesti svantaggiati e/o con background 
migratorio in cinque paesi europei, partendo da 
un’esperienza artistica.  

Perché l’arte?

Un’attività artistica ci permette di:

Conoscere meglio le nostre risorse e aumentare 
la �ducia in noi stessi  

Acquisire nuove competenze

Trovare la motivazione per lo sviluppo di un 
progetto professionale e personale che rispecchi 
i nostri bisogni e desideri  

Attraverso la partecipazione ai nostri atelier 
artistici, un processo creativo porterà i giovani a 
conoscersi meglio, a valorizzare le loro risorse e 
aspirazioni, e a sviluppare così competenze non 
cognitive, fondamentali nella ricerca di un 
impiego.
 

A chi si rivolge INSART?

Giovani fra 16 e 25 anni, disoccupati e/o 
provenienti da contesti sociali svantaggiati 

Educatori e professionisti della formazione per 
adulti 

Strutture d’inserimento nel mondo del lavoro 
nazionali e locali  

INSART svilupperà:

Reti locali fra gli attori coinvolti nell’inserimento 
lavorativo di giovani in cinque paesi europei

Un workshop internazionale con artisti e 
formatori sull’arte come mezzo di inclusione 
sociale per artisti

Un atelier artistico in ogni paese per i giovani 

Sessioni formative locali ed una europea per 
educatori 

Una mostra e una conferenza �nale 
internazionale 

Un manuale per formatori ed educatori che 
lavorano con giovani svantaggiati

Cosa sono gli atelier artistici? 


