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PEACE 

Corso di Formazione  
Peace towards a new world 

www.cesie.org/en/in-azione/internazionale/peace-towards-new-world 
 

Obiettivi: 
* Favorire una cultura pacifica tra i giovani attraverso l’educazione 
* Impegnare i giovani nella cittadinanza attiva 
* Dotare i giovani di conoscenze, capacità professionali e strumenti creativi per l’inclusione 
* Aumentare la consapevolezza nei giovani della loro cittadinanza globale e migliorare la loro partecipazione 
attiva nello sviluppo della comunità 
 
Attività: 
* Parte teorica che fornisce una panoramica della storia e dei concetti principali nel campo dell’educazione alla 
pace e dell’esclusione sociale 
* Parte pratica nella quale i partecipanti fanno esperienza dei diversi approcci educativi e dell’educazione alla 
pace per coinvolgere i giovani nell’impegno attivo per la realizzazione di un futuro condiviso e privilegiato 
* Creazione di nuovi progetti da parte dei partecipanti 
 
Risultati: 
* PEACE Brochure 
 
Partner: 
* Coordinatore: CESIE – Centro Studi ed Iniziative Europeo (Italia)  
* World Independent Youth Union (Armenia) 
* Student-Youth Council Fund of Monitoring of Ecological Standards & Modern Youth Network Public 
Union (Azerbaijan) 
* STABILITY (Moldavia) 
* Belarusian Youth Public Union “New Faces” (Bielorussia) 
* Creative thinking club “Six hats” (Lituania)  
* EuroMed Connect Coop (Malta) 
* Hogeschool Rotterdam – School of social work (Paesi Bassi) 
* Hellenic Regional Development Center (Grecia) 
* ACTIVITY Foundation for human resources and sustainable develop (Romania) 
* Bulgarian Gender Research Foundation (Bulgaria) 
 
Date di realizzazione progetto: 01/01/2012 – 31/09/2012 
 
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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