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STEPS 
Growing Steps 

Obiettivi: 
* Fornire agli operatori giovanili competenze nuove e rilevanti riguardanti iniziative imprenditoriali in aree 
agricole 
* Offrire nuovi metodi di supporto a quei giovani non impegnati in una attività lavorativa, né inseriti in un 
percorso scolastico o formativo [c.d. NEET > Not (engaged) in Education, Employment or Training] 
* Promuovere la cittadinanza attiva europea e la partecipazione alle elezioni europee 2014 
* Incoraggiare la cooperazione e lo scambio di buone pratiche riguardanti l’occupazione giovanile in Europa e 
nei paesi dell’Est 
 

Attività: 
* Corso di Formazione durante il quale si svolgeranno diverse attività basate su tecniche di educazione non 
formale: attività di gruppo, dibattiti, discussioni, eventi culturali e scambio di buone pratiche [5-13.04.2014] 

 

Segui il progetto IN AZIONE |Guarda il VIDEO 
Risultati: 
* Growing Steps, Public Report descrive il percorso di apprendimento, attività, strumenti e metodologie 
adottate e i risultati raggiunti dal corso di formazione basato sullo sviluppo rurale come strumento per 
combattere la disoccupazione giovanile 
 

Partner: 
* Coordinatore: CESIE (Italia) 
* WIYU - World Independent Youth Union (Armenia) 
* MYPU - Modern Youth Public Union (Azerbaijan) 
* Office for Initiatives Promotion (Bielorussia) 
* BYPU “New Faces” - Belarusian Youth Public Union “New Faces” (Bielorussia) 
* CEI - Centre for European Initiatives Association (Bulgaria) 
* BCRD - Balkan Center For Regional Development (Bulgaria) 
* International Educational Centre GEMS (Repubblica Ceca) 
* Continuous Action (Estonia) 
* ALDA - Association of Local Democracy Agencies (Francia) 
* EoH - Europe Our House (Georgia) 
* MedSOS - MEDITERRANEAN SOS Network (Grecia) 
* RJOS “Apvalus stalas” - Rokiškio jaunimo organizacijų sąjunga “Apvalus stalas” (Lituania) 
* INNCREA - Fundacja Wspierania Rozwoju Innowacji i Kreatywności "InnCrea" (Polonia) 
* STABILITY - Centre for Regional Development STABILITY (Moldavia) 
* TB2007 - Tineret Buzau 2007 (Romania) 
* SPbSEU - Saint Petersburg State University of economics (Russia) 
* Zavod Nefiks - Zavod NEFIKS - Inštitut za promocijo in beleženje neformalno p (Slovenia) 
* Youth NGO Iskra - Mykolaiv city youth non-profit organization “Iskra” (Ucraina) 
* BTNAU - Bila Tserkva National Agrarian University (Ucraina) 
* AUAYC “Alternative-V” - All-Ukrainian Association for Youth Cooperation “Alternative-V (Ucraina) 
* Kasif Youth and Sport Club Association (Turchia) 
 

Date di realizzazione progetto: 01/12/2013 - 31/12/2014 
 

DG di riferimento: DG EAC, Programma Gioventù in Azione – 3.1 Cooperazione con i paesi limitrofi 
all'Unione Europea 
 

Contatto: CESIE: partnership@cesie.org  
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