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EurAsia Wings 

Youth and enterprises from Europe and Asia working together  
to share good practices on environmental issues through Art 

www.eurasiawings.net  
 
Obiettivi: 
* Creare e sviluppare una rete di organizzazioni che lavorino sul volontariato e su progetti dei giovani ad un 
livello locale ed internazionale 
* Sviluppare delle pratiche per far avvicinare i giovani, la responsabilità ecologica e l’arte con il settore 
dell’economia 
* Promuovere il volontariato, i giovani e le attività artistiche ecologiche verso un vasto pubblico (Istituzione, 
giovani, organizzazioni locali ed internazionali) 
 
Attività: 
* Ricerca su buone pratiche e sulla responsabilità ecologica  
* Creazioni artistiche a livello locale ispirate al tema 3R (Riduco, Riciclo, Riuso), con il coinvolgimento di 
partner locali, centri sociali, scuole artistiche ed imprese 
* Evento pubblico locale “3R art to reunite youth and business”, per la presentazione delle opere d’arte 
realizzate dai giovani artisti locali, con la partecipazione di imprenditori locali 
* Esposizione pubblica a Shanghai e laboratorio artistico con i vincitori dell’evento “3R art to reunite youth 
and business” tenutosi nei quattro paesi partner 

 
Segui il progetto IN AZIONE 

Risultati: 
* Video introduttivo Eurasia Wings – Arte a 3R: "Riduci, Ricicle, Riusa" 
* Concorso EurAsia Wings, con il coinvolgimento di giovani artisti, associazioni ed imprese 
* Produzioni audio-visive del Concorso: Ti Ritroverò | ERAT  
* Guida ‘Gioventù in azione per creare un ponte sulle tematiche ambientali tra arte e impresa’  

English & French version | English & Chinese version 
 
Partner: 
* Coordinatore: Pistes Solidaires (Francia) 
* CANGO – China Association for NGO Cooperation (Cina) 
* SJ Vietnam (Vietnam) 
 
Date di realizzazione progetto: 01/01/2012 – 31/12/2012 
 
DG di riferimento: DG EAC, Programma Gioventù in Azione – 3.2 Gioventù nel mondo: Cooperazione 
con paesi diversi dai paesi limitrofi all'Unione Europea 
 
Contatto: 
CESIE: stefania.giambelluca@cesie.org   

http://www.cesie.org/
http://www.eurasiawings.net/
http://cesie.org/?s=EURASIA+WINGS
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=2WC108NmJTg
http://cesie.org/news/concorso-eurasia-wings/
http://www.youtube.com/watch?v=rg7BchlxWyA&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=zozlq7639lw
http://www.eurasiawings.net/data/guide_en_fr_web.pdf
http://www.eurasiawings.net/data/guide_en_ch_web.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/youth/programme/action3_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/youth/programme/action3_en.php
mailto:stefania.giambelluca@cesie.org

