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CLOE è un progetto nato durante la pandemia del 
COVID19, un evento che ha avuto un impatto sui giovani 
e sulle industrie culturali e creative (ICC) più che 
altrove. Quando tale settore si è spostato in ambito 
digitale, caratterizzato dal fornire al pubblico una 
cultura gratuita contenuti, tutti ne abbiamo apprezzato 
l'impatto sulla qualità delle persone. Viceversa, il settore 
ha sperimentato la flessione dei ricavi,solitamente 
generato da eventi in presenza.  

La pandemia ha avuto un impatto maggiore sul futuro dei 
giovani rispetto ad altri gruppi di età. In questo contesto 
i partner hanno unito le forze e le esperienze per 
progettare e testare un formato di “edutainment” 
innovativo. Un processo rispondente a entrambi i temi: 
1) crisi delle industrie culturali e creative 2) la perdita di 
prospettive dei giovani.  

Il meccanismo di CLOE si basa sui “Distance Labs”, 
dove giovani e operatori culturali producono insieme:

● Un Concept Street Musical, in particolare uno 
spettacolo inclusivo dove la performance vale meno 
del concetto trasmesso,

● un Web Magazine per dare voce ai giovani creativi,
● la rete dei giovani leader creativi d'Europa.

I giovani (18-30 anni) sono selezionati 
indipendentemente dal loro background: sia i giovani 
già attivi nel settore creativo (musicisti, ballerini, 
scrittori) che quelli che non hanno mai sfruttato le loro 
attitudini creative, i giovani con diverse possibilità 
economiche, così come i giovani già impegnati nella 
società e quelli che vivono invece ai margini. L’idea di 
base è che tutti possono prendere parte ad una vera 
esperienza di “edutainment” inclusiva e creativa.

Lo scopo del progetto è quello di coltivare le qualità dei 
giovani creativi e svilupparne i talenti, fornendo ai 
giovani operatori culturali sia una cornice educativa 
creativa e un modello d'imprenditorialità sostenibile che 
può essere riprodotto altrove. 
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La piattaforma CLOE e il Web Magazine sono stati 
lanciati!

La rivista digitale CLOE include una serie di contenuti 
ricchi e creativi che spaziano da notizie su arte, cultura, 
creatività, musica, danza, fotografia e copre un vasto 
pubblico di origine europea. Le storie includono altresì 
nuovi artisti, ed offrono la possibilità di presentare il 
proprio lavoro creativo ed eventi culturali, coprendo un 
aspetto più ampio del potenziale giovanile dell'Europa 
nel settore creativo e artistico.

Se sei un giovane artista, professionista o dilettante, e hai 
voglia di presentare il tuo lavoro, abbiamo bisogno di te!
Puoi inviare il tuo articolo direttamente nella nostra 
Piattaforma!
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