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Descrizione del Progetto 

Ycreate è un progetto europeo il cui obiettivo principale è quello di sensibilizzare i giovani alla diversità, al 

rispetto, alla cultura dell'uguaglianza e al contrasto dell'hate speech, della disinformazione, della 

misinformazione, delle fake news che inquinano gli spazi sociali, soprattutto quelli virtuali. 

Le attività del progetto si svolgeranno attraverso un percorso basato sulla creatività, sul tutoraggio tra pari 

e sulla formazione di giovani professionisti qualificati che lavorino ogni giorno con i giovani e possano 

valorizzare questo ruolo attivo di identificazione e di contrasto all'odio. 

Le principali azioni di progetto previste sono: 

• YCreate Action Toolkit: un set di attività basate su metodi di formazione creativi e non formali. 

• YCreate Human Podcast: piattaforma per lo scambio di conoscenze e buone pratiche sui temi di 

progetto in formato Podcast. 

 

Maggiori info su: https://www.ycreate.info/ 

 

YCreate è un progetto che coinvolge cinque Paesi europei (Regno Unito, Italia, Cipro, Olanda e Grecia) e 

Mulab è partner di questa rete. 

 

ASSOCIAZIONE CULTURALE MULAB  
MuLab è un'associazione no profit che svolge attività di ricerca, sviluppo e formazione nelle industrie culturali e 

creative. Tutte le attività si basano sui principi di uno sviluppo sociale sostenibile. MuLab organizza e fornisce 

attività di formazione non formale e informale che introducono giovani al settore creativo e culturale con 

l'obiettivo di fornire loro abilità e competenze per l'integrazione nel mondo sociale e professionale.  

Contatti: Enzo Pellegrini enzo@mulab.it ; Erica de Martini erica.demartini27@gmail.com  
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