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From School To Community:  
bambini e studenti come agenti del cambiamento nella comunità 

www.fs2c.eu 
 
Obiettivi:  
* Promuovere ed accogliere una società democratica, rafforzando il senso di cittadinanza democratica e 
l’educazione ai diritti umani, attraverso un approccio “dal basso” (o bottom-up) che coinvolge una molteplicità di 
agenti 
* Aiutare gli studenti a sviluppare conoscenza, abilità, attitudini e valori per una partecipazione attiva alla vita 
democratica, grazie all’apprendimento e all’esercizio dei propri diritti e delle proprie responsabilità, sia a scuola 
che all’interno delle comunità di appartenenza 
* Fornire iniziative per studenti in modo da renderli in grado di migliorare l’ambiente in cui vivono e di 
sviluppare le competenze civiche, democratiche e della partecipazione attiva   
 
Attività: 
* Rassegna bibliografica sulla Cittadinanza Democratica e sull’Educazione ai Diritti Umani, e Valutazione dei 
bisogni formativi degli insegnanti in questo ambito  
* Formazione degli Insegnanti sulla Cittadinanza Democratica e sull’Educazione ai Diritti Umani 
 (in particolar modo, gli insegnanti di Studi Sociali), nella regione di Ankara, in Turchia 
* Formazione degli studenti ad un impegno attivo all’interno della loro comunità, in Turchia 
* Divulgazione dei risultati per mezzo di pubblicazioni, articoli e un workshop da tenere nella regione di 
Ankara, in Turchia 

Segui il progetto IN AZIONE  
 
Risultati: 
* Rassegna bibliografica sull’Educazione alla Cittadinanza Democratica e ai Diritti Umani, in Turchia e in 
Europa   
* Manuale sull’educazione alla cittadinanza e ai diritti umani  
* Gli studenti organizzano gli eventi per le comunità di Ankara 

Partner: 
* Coordinatore: EURICON (Paesi Bassi) 
* Middle East Technical University – METU (Turchia) 
 

Date di realizzazione del progetto: 15/08/2013 - 15/01/2015 
  
DG di riferimento: DEVCO EuropeAid - Programma di Educazione ai Diritti umani - Strumento di 
assistenza preadesione (IAP - sostegno alla transizione e sviluppo istituzionale) 
 

Contatto:  
CESIE: partnership@cesie.org    
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