EQUALITY for CHANGE

Gender equality through global capacity building
www.facebook.com/equalityforchange
Obiettivi:
* Promuovere la cooperazione e lo scambio di esperienze e buone pratiche nel campo dell’empowerment delle
giovani donne e dell’educazione non-formale
* Creare un Network transnazionale di donne nel campo della mobilità per l’apprendimento non formale
* Migliorare la mobilità di giovani ed animatori socioeducativi e il loro accesso al mondo del lavoro
* Aumentare la comprensione delle giovani donne al dialogo e diversità interculturale
* Migliorare la qualità e il riconoscimento dell’apprendimento non formale attraverso lo sviluppo di
programmi educativi nel campo dei media e di nuovi metodi didattici non formali
Attività:
* Attività di ricerca a livello locale sulle esigenze delle giovani donne e la creazione di una relazione strategica
sullo stato della parità di genere nei paesi partner
* Campagna di sensibilizzazione sull’uguaglianza di genere e l’empowerment delle donne in ogni paese partner
* Organizzazione seminario nazionale sulle donne e i multimedia/TIC in ogni paese partner
* Corso di formazione giovanile internazionale sui media, comunicazione ed uguaglianza di genere, Slovenia
* Opportunità di visite studio in ogni paese partner
* Esperienze di Servizio Volontario Europeo (SVE) di breve durata in Kenya ed Italia

Segui il progetto IN AZIONE

Risultati:
* Equality for Change: campagna italiana di sensibilizzazione “We are Different, We are the same”
* Laboratorio teorico e pratico sui media e uguaglianza di genere
* EQUALITY FOR CHANGE Video della campagna, ideato dal gruppo locale di lavoro che prende parte
alle attività locali e di mobilità del progetto
* Equality For Change: Job Shadowing in Palermo
* Equality For Change: Job Shadowing in Kenya
* Gender stereotypes through stop - motion
* Let's discover gender equality in Palermo
* Youth Open Talk
* Linee guida sullo SVE e la mobilità giovanile delle donne: Migliorare le attività di mobilità
Partner:
* Coordinatore: KID PiNA (Slovenia)
* De Lindenberg (Paesi Bassi)
* TYCEN - Tanzania Youth Cultural Exchange Network (Tanzania)
* CAPEC - Cameroon Association for the Protection and Education of the Child (Cameroon)
* KYDA - Kenya Voluntary Development Association (Kenya)
* CESIE (Italia)
Date di realizzazione progetto: 01/02/2015 - 30/07/2016
DG di riferimento: DG EAC, Erasmus+, Azione Chiave 2 - Sviluppo delle capacità nel settore della
gioventù
Contatto: CESIE: partnership@cesie.org
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