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RePlaY 

Re-Plan-Years 2014 – 2020 
www.replay-project.eu 

 
Obiettivi: 
* Rafforzare la partecipazione attiva dei cittadini senior nella vita civile e democratica dell’Unione Europea 
* Incoraggiare la cooperazione europea tra le organizzazioni operanti nel campo dell’invecchiamento attivo e 
del dialogo intergenerazionale  
* Analizzare il nuovo Programma ‘Europa per i Cittadini 2014-2020’ 
 
Attività: 
* RePlaY InfoShare: incontro internazionale tra le organizzazioni partner durante il quale verranno condivise 
buone pratiche riguardanti il dialogo interculturale e l’invecchiamento attivo e sarà analizzato il nuovo 
programma ‘Europa per i Cittadini 2014-2020’ 
* RePlaY Training: corso di formazione sul programma ‘Europa per i Cittadini 2014-2020’ per le 
organizzazioni operanti a livello locale con poca o nessuna esperienza in progetti di cooperazione europea  
* RePlaY InfoDays: attività di divulgazione dei risultati e dei prodotti del progetto in tutti i paesi partner 
 

Segui il progetto IN AZIONE 
 
Risultati: 
* RePlaY booklet: manuale contenente buone prassi sul dialogo interculturale, l’invecchiamento attivo e linee 
guida sul nuovo Programma Europa per i Cittadini 2014-2020 
* RePlay InfoDay a Palermo, intro (italiano) 
 
Partner: 
* Coordinatore: CESIE – Centro Studi ed Iniziative Europeo (Italia) 
* IRSH – Intelektualet e Rinj Shprese (Albania) 
* EUROGEO – European Association of Geographers (Belgio) 
* LCE – LC Educational (Cipro) 
* ALDA – Association of Local Democracy Agencies (Francia) 
* YAT- Youth Alliance Tetovo (ex Repubblica jugoslava di Macedonia) 
* Pozitiva Doma - Positive Mind  (Lettonia) 
* Zwiazek Stowarzyszen  MULTIKULTURA -  MULTIKULTURA ( Polonia) 
* Asociatia absolventilor si profesorilor Liceului - ACNER (Romania) 
* Gabinet D’estudis Socials - GES (Spagna) 
* Dacorum Council for Voluntary Service - Community Action Dacorum (Regno Unito) 
 
Date di realizzazione progetto: 01/02/2013 – 31/01/2014 
 
DG di riferimento: DG EAC - Programma Europa per i Cittadini – 1.2.2 Misure di sostegno 
 
Contatto: CESIE: letizia.portera@cesie.org  
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