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KICK-OFF MEETING E IL LO-
CAL ACTION GROUP MEETING
Il progetto YES C+C ha celebrato il suo Kick-Off 
Meeting virtualmente il 29 aprile 2021 con la Fun-
dación Mediterráneo accogliendo tutti i partner 
alla sessione online. Durante l‘evento, i partner del 
progetto hanno partecipato alla discussione de-
gli obiettivi e delle attività del progetto YES C+C, 
ma anche delle attività di gestione e diffusione. 
È stata l‘occasione per il partenariato di presen-
tare la loro rispettiva organizzazione, ma anche 
di impegnarsi e condividere le loro conoscenze 
e opinioni su aspetti chiave del settore creativo e 
culturale. 

A livello locale, i partner del progetto YES C+C 
hanno identificato i principali stakeholder re-
gionali e locali che si occupano dell‘obiettivo del 
progetto al fine di formare il rispettivo gruppo di 
azione locale (LAG). Questo gruppo sosterrà i part-
ner fornendo input sull‘attuazione del progetto e 
fungendo da connettore per i gruppi target del 
progetto. Durante i mesi di maggio e giugno 2021, 
i partner di YES C+C hanno organizzato i primi in-
contri del Gruppo d‘azione locale per presentare 
il progetto e iniziare a concentrarsi sulle attività 
e sull‘attuazione del progetto con i membri del 
LAG.

Il progetto YES C+C è un progetto Erasmus+ 
che mira a migliorare le competenze creative, 
culturali e digitali degli studenti adulti 
utilizzando un approccio olistico. Il progetto YES 
C+C è stato lanciato nel marzo 2021 e durerà 
fino alla fine di febbraio 2023. Il suo consorzio è 
composto da cinque partner europei: Materahub 
business consortium dall‘Italia; Arbeitskreis 
Ostviertel e.V. dalla Germania; il Center for 
Knowledge Management dalla Macedonia del 
Nord; Conversas Associação Internacional dal 
Portogallo e la Fundación Mediterráneo dalla 
Spagna che sta coordinando il progetto.

Il progetto YES C+C contribuirà a rafforzare lo 
sviluppo delle competenze creative, culturali 
e innovative degli studenti adulti, attraverso la 
collaborazione internazionale tra organizzazioni 
attive nel settore culturale e creativo, nella 
formazione, nell‘occupazione e nell‘inclusione 
sociale. Il suo obiettivo principale è quello di 
sviluppare un programma di formazione che 
permetta ai discenti adulti di sviluppare progetti 
creativi che migliorino la loro occupabilità e 
l‘inserimento sociale e lavorativo.

DI COSA PARLA YES C+C PROJECT
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The YES C+C Project is an Erasmus+ project that 
aims at enhancing creative, cultural and digital 
competences of adult learners using a holistic 
approach. The YES C+C project was launched in 
March 2021 and will last until the end of February 
2023. Its consortium is composed of five European 
partners: Materahub business consortium from 
Italy; Arbeitskreis Ostviertel e.V. from Germany; the 
Center for Knowledge Management from North 
Macedonia; Conversas Associação Internacional 
from Portugal and the Fundación Mediterráneo 
from Spain who is coordinating the project. 

The YES C+C Project will contribute to strengthen 
the development of creative, cultural and innova-
tive skills of adult learners, through international 
collaboration between organizations active in 
the cultural and creative sector, training, employ-
ment and social inclusion. 

Its main objective is to develop a training program 
that allows adult learners to de-velop creative 
projects that improve their employability and 
social and labour insertion.
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GET TO KNOW YES C+C PROJECT

PROSSIME ATTIVITÀ
Uno degli obiettivi del progetto YES C+C è lo sviluppo 
di un Toolkit per lo screening e la profilazione dei 
partecipanti che mette i discenti adulti al centro 
dei processi e lavora con un approccio molto 
personalizzato ma olistico. Il consorzio YES C+C 
ha creato un toolkit che i tutor locali utilizzeranno 
per cogliere meglio i bisogni formativi dei discenti 
adulti a livello locale e per impostare i loro percorsi 
formativi individuali. Il prossimo passo per i partner 
del progetto è quello di definire in profondità i 
materiali di formazione online che saranno utilizzati 
sulla piattaforma di formazione online dai discenti 
adulti al fine di migliorare le loro competenze e 
abilità creative, culturali e innovative.

Il 22 e 23 novembre 2021, il progetto YES C+C 
celebrerà il suo secondo incontro transnazionale, 
faccia a faccia questa volta, a Matera, Italia. L‘incontro 
sarà ospitato dal consorzio di imprese Materahub 
e si concentrerà sullo sviluppo del progetto, le sue 
attività e i prossimi passi. Sarà l‘occasione per tutto 
il consorzio di incontrarsi di persona e scambiare 
informazioni sul progetto, ma anche di incontrare di 
persona e scoprire complessivamente la bellissima 
città di Matera.

CONTATTI

yescplusc.eu
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seguici su!              

Il sostegno della Commissione europea alla produzione di questa pubblicazione non costituisce un‘ap-
provazione del contenuto, che riflette esclusivamente il punto di vista degli autori, e la Commissione 
non può essere ritenuta responsabile per l‘uso che può essere fatto delle informazioni ivi contenute.

visita il sito!
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