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INTERFACE 
www.cambodiaconnection.net  

 
Obiettivi: 
* Promozione dei valori umani di solidarietà e rispetto delle differenze, senso di partecipazione attiva e 
volontariato 
* Promuovere l’occupazione dei metodi educativi creativi non formali. 
* Promozione sia nella comunità ospitante che in quella di invio i valori del rispetto delle differenze e della 
solidarietà 
* Aumentare la consapevolezza nei giovani delle loro differenze culturali e il loro valore 
* Contribuire allo sviluppo di competenze personali e professionali nei giovani 
* Partecipare attivamente allo sviluppo della comunità di accoglienza 
 
Attività: 
* Reclutamento, selezione e preparazione dei gruppi di volontariato 
* Implementazione del SVE nei paesi di accoglienza e mentoring 
* Invio i 3 volontari Italiani in Cambogia 
* Accoglienza di 3 volontari Cambogiani in Italia 
* Valutazione finale della attività e relazione della valutazione finale 
* Metodi e strumenti innovativi dal lavoro interculturale con i giovani, come l’approccio Antibias, lavorando 
sugli atteggiamenti interculturali e convenzionali standard sociali e modi di pensare stereotipati 
* Produzione di film, documenti fotografici, il web-blog e organizzazione di incontri pubblici nelle loro 
comunità di accoglienza 

 
Segui il progetto IN AZIONE 

 
Risultati: 
* Web blog  
 
Partner: 
* Coordinatore: bbjshare.it (Italia e Cambogia) 
* Eurocultura Vicenza (Italia) 
* Vertigem (Portogallo) 
* Youth For Peace (Cambogia) 
* Khmer Youth and Social Development Organization (Cambogia) 
* Youth Resource Development Program (Cambogia) 
 
Date di realizzazione progetto: 01/02/2010 - 31/08/2010 
 
DG di riferimento: DG EAC, Gioventù in azione, Azione 2, Servizio Volontario Europeo 
 
Contatto: 
CESIE: mobility@cesie.org  
 

http://www.cesie.org/
http://www.cambodiaconnection.net/
http://cesie.org/?s=interface
http://bbjshare.wordpress.com/
http://eacea.ec.europa.eu/youth/programme/action2_en.php
mailto:mobility@cesie.org

