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Demos Kratos 
Democracy in EuroMed Area 

Scambio giovanile 
www.demos-kratos.eu 

 
 
Obiettivi: 
* Riflettere sul concetto di democrazia e sulle diverse concezioni di esso (sociali e politiche) nell’intera zona 
EuroMed 
* Comprendere la situazione della democrazia nella zona EuroMed  
* Apprendere le origini storiche della democrazia   
* Riflettere sulle politiche migliori per i giovani e sul loro ruolo nel processo democratico   
* Stimolare la riflessione sulle questioni EuroMed ed in particolare sulla cittadinanza  
* Favorire la partecipazione dei giovani nel processo di costruzione del future della regione EuroMed 
* Discutere sul tipo “migliore” di governo e sui fattori che possono essere di sua pertinenza 
* Stimolare il dialogo interculturale 
 
Attività: 
* Definire i Concetti Chiave per riguardanti il Governo 
* Presentazioni dei contesti locali da parte dei partecipanti  
* Tecniche di educazione non-formale e giochi sulle forme di governo 
* Laboratori artistici & mostre artistiche 
* Creazione di nuovi progetti da parte dei partecipanti 
 
Partner: 
* Coordinatore: CESIE – Centro Studi ed Iniziative Europeo (Italia)  
* Association Protection De L’Enfance “El Ibtissama” (Algeria) 
* Minorities of Israel (Israele) 
* LebYouth (Libano) 
* Waseela for training and development (Egitto) 
* Infoeck (Austria) 
* Academic Assocation of Promotes of Law and European Education “Common Europe” (Polonia) 
* Follow the Women (Regno Unito) 
 
Date di realizzazione progetto: 01/09/2007– 31/01/2008 
 
DG di riferimento: DG EAC, Programma Gioventù in Azione – 3.1 Cooperazione con i paesi limitrofi 
all'Unione Europea 
 
Contatto: 
CESIE: marie.marzloff@cesie.org  
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