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Obiettivi:
La finalità principale di Crossing the Line: Eurospectives è quella di sviluppare e adattare un DVD innovativo
dal titolo “Crossing the line”, per utilizzarlo su diversi target e in diversi paesi. Il DVD creato dall’input
diretto dei giovani dei paesi partner del progetto, è stato testato in stretta cooperazione con il gruppo target,
formatori che si occupano di Istruzione e Formazione Professionale e che lavorano con giovani. “Crossing
the Line: Eurospectives” evidenzia le questioni che riguardano i giovani in ogni paesi partner, fornendo una
prospettiva Europea sulla cultura, impegno e disimpegno giovanile in Europa
Obiettivi specifici:
* Aumento della consapevolezza delle problematiche che riguardano i giovani in ciascuno dei paesi
partecipanti
* Trasferimento del prodotto che sarà destinato ai formatori VET che lavorano con giovani
* Esplorare la vasta gamma di fattori che influenzano il passaggio di un giovane verso l'età adulta,
riconoscendo la necessità di dissipare la percezione negativa che si ha dei giovani
* Produzione di materiali didattici e DVD
Attività:
* Laboratori con i giovani in ogni paese partner
* Produzione di DVD, eserciziari e i risultati di apprendimento

Segui il progetto IN AZIONE
Risultati:
* CTL Videos
* Materiale d’apprendimento
* Risorse
* Report di ricerca, Politiche giovanili in Europa
Partner:
* Coordinatore: Merseyside Expanding Horizons Ltd (Regno Unito)
* URBEATZ Ltd (Regno Unito)
* EURO formazione (Bulgaria)
* ROC Midden Nederland (Olanda)
* Asociatia pentru Educatie si Dezvoltare durabilă (Romania)
Date di realizzazione progetto: 01/10/2009 – 30/09/2011
DG di riferimento: DG EAC - Education and Training - Lifelong Learning Programme – Leonardo da
Vinci, Transfer of Innovation
Contatto:
CESIE: silvia.ciaperoni@cesie.org

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea.
L’autore è il solo responsabile di questa pubblicazione (comunicazione) e la Commissione declina ogni responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle
informazioni in essa contenute
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