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MORE 

Many Opportunities Real Equality 
 

 

Obiettivi: 
* Migliorare le competenze personali, sociali e professionali dei volontari 
* Promuovere scambi interculturali tra i volontari e la comunità locale 
* Favorire la cittadinanza attiva e lo sviluppo delle comunità 
* Favorire la cooperazione tra le organizzazioni nel settore della gioventù e promuovere lo scambio di buone pratiche 
 
Attività: 
* Multimedia (fotografia e video di eventi e progetti, graphic design)  
* Project management (assistenza nella scrittura e implementazione di scambi giovanili e altri progetti europei, assistenza 
nell’organizzazione di eventi locali per Europe Direct) 
* Supporto amministrativo (attività di comunicazione, supporto logistico durante attività culturali, corsi di formazione, 
scambi giovanili, campi di lavoro)  
* Promozione del programma Erasmus+ in scuole, università, centri giovanili 
* Disabilità (organizzazione di laboratori, attività terapeutiche, tempo libero e sport, organizzazione di eventi sportivi, 
bazar e festival)  
* Educazione ambientale per bambini 
* Assistenza in biblioteca e museo (organizzazione di eventi culturali e di prestito libri) 
* Visibilità e comunicazione  (sviluppo e gestione del sito web dell’organizzazione ospitante; produzione di poster) 
* Radio locale (preparazione di programmi radiofonici per giovani) 
 

Segui il progetto IN AZIONE 
Risultati: 
* Presentazione del progetto personale dei volontari nell’organizzazione di invio 
* MORE Booklet: raccolta di articoli più rappresentativi dell'esperienza dei volontari 
* Organizzazione di 2 eventi informative sulle opportunità di mobilità 
 
Partner: 
* Coordinatore: CESIE (Italy) 
* Kulturno izobrazevalno drustvo PiNA (Slovenia) 
* ProAtlântico - Associação Juvenil (Portogallo) 
* Kinonikes Sineteristikes Drastiriotites Efpathon Omadon EDRA (Grecia) 
* Pistes-Solidaires (Francia) 
* Gesellschaft für Europabildung e.V. (Germania) 
* Omladinski Centar "Iskoristi dan - Carpe Diem" DOBOJ (Bosnia ed Erzegovina) 
* Solidarites Jeunesses MCP (Francia) 
* Espírito de Mudança - Associação Juvenil (Portogallo) 
* Sistem ve Jenerasyon Dernegi (Turchia) 
 
Date di realizzazione progetto: 01/02/2015 – 31/01/2017 
 
DG di riferimento: DG EAC, Agenzia Nazionale (Francia), Erasmus+ Azione Chiave 1 – Servizio Volontario Europeo 
 
Contatto: 
CESIE: mobility@cesie.org   

http://www.cesie.org/
http://cesie.org/?s=MORE+Many+Opportunities+Real+Equality&lang=it
mailto:mobility@cesie.org
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