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GUESS WHAT 
… it’s non-formal education!  

[Corso di formazione] 
Obiettivi: 
* Facilitare lo sviluppo di conoscenze, abilità e attitudini nell’ambito dell’educazione non formale 
* Aumentare la qualità e la quantità dei progetti che utilizzano l’approccio non formale dell’educazione 
* Creare nuovi progetti e opportunità di formazione nell’ambito del programma Gioventù in Azione con 
l’apprendimento non formale 
* Sviluppare un prodotto basato sulla realizzazione del corso di formazione e dei suoi risultati, che contiene 
suggerimenti per l’attuazione di un buon corso di formazione sul tema, documenti di supporto e le 
conclusioni della formazione 
 
Attività: 
* Corso di formazione di 8 giorni (11/07/2011 - 19/07/2011) a Palermo (Italia), basato sullo sviluppo di 
conoscenze e competenze per utilizzare l'educazione non formale con i giovani attraverso diverse attività: 
rompighiaccio, attività di costruzione di gruppo, lavoro in piccoli gruppi, simulazioni, creazione di nuovi 
progetti 
 

Segui il progetto IN AZIONE 
Risultati: 
* Public Report, Esercizi di simulazione, Report, Attività di costruzione di gruppo en 
 
Partner: 
* Coordinatore: CESIE (Italia) 
* L3 Academy- the Business Club Austrialia (Austria) 
* Know and Can Association (Bulgaria) 
* Bulgarian Gender Research Foundation (Bulgaria) 
* Pistes Solidaires (Francia) 
* Performance Mediterranee (Francia) 
* Internationaler Bund Verbund Brandenburg FIZ Neuenhagen (Germania) 
* MedSos (Grecia) 
* Artist of Life Youth Association (Ungheria) 
* Panevezys margarita rimkevicaite technological school (Lituania) 
* Sapien (Malta) 
* Direcçao Regional  do Alentejo do Instituto Portugues da Juventude (Portogallo) 
* Young partners for civil society development association (Romania) 
* The "HELIKON" education association (Cipro) 
* CIBERESPACIO SL (Spagna) 
* Kasif Youth and Sport Club Association (Turchia) 
* Sonic Boom (Regno Unito) 
 
Date di realizzazione progetto: 01/03/2011- 31/05/2012 
 
DG di riferimento: DG EAC – Gioventù in Azione - Azione 4.3: Formazione e messa in rete degli operatori 
dell'animazione giovanile e delle organizzazioni giovanili- Corso di Formazione 
 
Contatto: 
CESIE: angela.martinez@cesie.org  
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