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CREATIVITY AND INNOVATION 
Creativity and Innovation for Youth Development 

www.cesie.org/in-azione/europa/creativity-innovation  
 

Obiettivi: 
* Introdurre il pensiero creativo nel campo dello sviluppo giovanile 
* Dare ai partecipanti-partner la conoscenza, le competenze e la metodologia appropriata per lavorare con in 
giovani nel campo del pensiero creativo 
* Sviluppare una rete di partenariato che collabori sull’ambito del pensiero creativo e dello sviluppo giovanile 
* Sviluppare diverse azioni di follow-up di progetti inerenti al pensiero creative e allo sviluppo giovanile   
 

Attività: 
* Attività partecipate per instaurare delle partnership (6 giorni) 
* Corso di formazione (8 giorni)  
* Incontro finale per la valutazione (6 giorni) 
 

Partner: 
* Coordinatore: CESIE – Centro Studi ed Iniziative Europeo (Italia) 
* Point Europa (Regno Unito) 
* Euro Mediterranean Network for Youth Trafficking Prevention (Bulgaria) 
* Club Young Scientist (Bulgaria) 
* Civic Values Foundation (Bulgaria) 
* Duha – UNITED (Repubblica Ceca) 
* Czech Youth Programme the Duke of Edingburgh’s Award (Repubblica Ceca) 
* Crossing Borders (Danimarca) 
* Pistes – Solidaires (Francia) 
* FLA – KULTUR (Francia) 
* Landesjugendwerk der AWO Thüringen (Germania) 
* Cyclisis (Grecia) 
* 1st Bureau of Secondary Education of Fthiotida Prefecture (Grecia) 
* Ógras (Irlanda) 
* Grozio mokykla - Youth Leaders Club (Lituania) 
* Panevezys Margarita Rimkevicaite technological school (Lituania) 
* NGO “Krantas” (Lituania) 
* The World Centre for New Thinking  
* Kryptus Youth Club (Norvegia) 
* Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiebiorczosci (Polonia) 
* IMPACT FOUNDATION (Polonia) 
* Ocre-Associacao para a Valorizacao do Ambiente, Cultura, Património e lazer (Portogallo) 
* Ciena (Portogallo) 
* Young Partners for Civil Society Development Association (Romania) 
* Culture Clinic (Svezia) 
* Kasif Youth and Sport Club Association (Turchia) 
* RONO Foundation (Regno Unito)  
* Continuous Action (Estonia) 
* Asociación Iniciativa Internacional Joven (Spagna) 
 

Date di realizzazione progetto: 01/12/2008 - 31/05/2010 
 

DG di riferimento: DG EAC, Gioventù in Azione - Azione 4.3 Multimeasure: Formazione e messa in rete 
degli operatori dell'animazione giovanile e delle organizzazioni giovanili- Corso di Formazione 
 

Contatto: 
CESIE:  silvia.ciaperoni@cesie.org  
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