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The Co-creative youth project 
 

Il progetto Erasmus+ "Co-creative youth" mira a stimolare 
l’innovazione creativa nel settore del riuso, della riparazione e del 
riutilizzo per promuovere l’integrazione socio-professionale dei 
giovani disoccupati 
 
Progressi del progetto 

 
Il 20 e 21 maggio i partner del progetto si sono riuniti a Namur (Belgio) per il secondo 
meeting transnazionale . Il primo giorno dell'incontro è stato dedicato all'analisi: 
- dei risultati delle ricerche nazionali 
sullo Stato dell’Arte e  
- delle conclusioni delle tavole 
rotonde organizzate con i principali 
stakeholder al fine di individuare 
buone pratiche e fornire ai partner gli 
strumenti necessari per formulare un 
progetto sul riuso per ogni territorio 
nazionale. I dati raccolti sono stati 
riassunti nella relazione generale 
sullo Stato dell'Arte che sarà 
disponibile per il download sul sito 
web del progetto da settembre 2017. 
Il secondo giorno è stato dedicato ad una visita alla "Résourcerie Namuroise" 
organizzata dall'ente ospitante, AID. 
 
Eventi di disseminazione 
 
I partner del progetto prestano molta attenzione alle efficaci attività promozionali. I primi 
eventi di disseminazione sono stati organizzati in ogni paese partner durante la Settimana 
Europea dello Sviluppo Sostenibile. Per aumentare la visibilità, gli eventi sono stati 

registrati sul sito dedicato di EWSD: http://www.esdw.eu/  
Per sapere di più su questi eventi passati, oltre ad essere aggiornati su tutte le iniziative 
future del progetto Co-creativo, seguiteci su Facebook:  

www.facebook.com/cocreativeyouth 

 
Le prossime fasi 
 
La prossima fase del progetto sarà dedicata all’elaborazione di un progetto sul riuso per 
ogni territorio nazionale in questione, alla creazione di un toolkit per i promotori dei 
progetti sul riuso, alla stesura di una matrice delle competenze del tecnico esperto 
nella creatività e nell’innovazione frugale. Nell'ottobre 2017 i partner si riuniranno 
nuovamente per valutare l’avanzamento dei lavori e per preparare la fase di 
sperimentazione di tutti suddetti prodotti. 

 
Per maggiori informazioni sulle attività del progetto, visita il nostro sito: 

      

www.cocreativeyouth.eu 

 
www.conselldemallorca.net 

 
 
 
 
 
 

www.aid-bw.be 

 
 
 
 
 
 

www.isq-group.com 

www.ec-corsico.eu 
 

 
 
 
 

www.oec.fr 

 

 
 
 
 
 

www.asev.it 

www.gastrikeatervinnare.se 
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