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EWAC 
Euromed at Work for Active Citizenship 

Corso di Formazione  
www.cesie.org/en/in-azione/internazionale/ewac 

 
Obiettivi: 
* Promuovere la cittadinanza attiva e la partecipazione democratica a livello EUROMED 
* Mostrare le diverse opportunità offerte dal quadro europeo ed internazionale per promuovere la 
cittadinanza attiva e la partecipazione a livello EUROMED, anche tra i giovani disoccupati 
* Riflettere sulla situazione del mercato del lavoro dell’EUROMED e stimolare la cooperazione tra questi 
paesi nel settore 
* Condividere l’esperienza e sviluppare delle strategie comuni per la partecipazione civica 
 
Attività: 
* Presentazioni teoriche da parte dei formatori (disoccupazione, partecipazione attiva & cittadinanza nella 
zona Euro-Med) 
* Presentazioni dei contesti locali da parte dei partecipanti 
* Tecniche di educazione non-formale e giochi 
* Laboratori artistici & esibizioni artistiche 
* Creazione di nuovi progetti da parte dei partecipanti  
 

Segui il progetto IN AZIONE 
Risultati: 
* Euromed at Work for Active Citizenship | Relazione pubblica en 
 
Partners: 
* Coordinatore: CESIE (Italia)  
* Association Union Jeunesse EuroMed (Algeria) 
* Mugen Group (Israele) 
* Waseela for training and development (Egitto) 
* Observatoire Marocain pour la Paix Sociale & Association des Jeunes méditeraneen pour les echanges 
culturels (Marocco)  
* Juzoor for Health and Social Development (Palestina) 
* Civic Values Foundation (Bulgaria) 
* Česká sekce DCI - sdružení zastánců dětských práv České republiky (Repubblica Ceca) 
* Continuous Action (Estonia) 
* Kea Vocational Development Center (Grecia)  
* Rokiskio jaunimo organizaciju sajunga “Apvalus stalas” (Lettonia) 
* Kryptus Ungdomsklubb, Overhalla Kommune (Olanda) 
* Çanakkale Onsekiz Mart University. EU Youth and Cultural Programs Coordination Office (Turchia) 
* Povod, Institution for culture and development of internat (Slovenia) 
* Fondazzjoni Xjenza u Poplu (Malta) 
 
Date di realizzazione progetto: 01/08/2012 – 31/07/2013 
 
DG di riferimento: DG EAC, Programma Gioventù in Azione – 3.1 Cooperazione con i paesi limitrofi 
all'Unione Europea 
 
Contatto: 
CESIE: maja.brkusanin@cesie.org 
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