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KNOW 
A call to develop Youth skills 

Obiettivi: 
* Analizzare il fenomeno della disoccupazione giovanile sia a livello locale che europeo 
* Individuare gli strumenti e le competenze necessarie per lo sviluppo dell’occupabilità giovanile 
* Approfondire la conoscenza dei programmi europei e delle opportunità previste per i giovani 
* Promuovere l’utilizzo dei metodi di educazione non formale al fine di sviluppare nuove importanti 
competenze e rafforzare la conoscenza interculturale 
* Facilitare lo scambio di esperienze e di buone pratiche in materia di disoccupazione giovanile e sviluppare 
nuovi progetti che consentano la promozione di una partecipazione attiva nella società europea 
 
Attività: 
* Il Corso di Formazione si è rivolto al delicato problema della disoccupazione giovanile in Europa mettendo 
in pratica diversi metodi di lavoro non-formale nel corso degli 8 giorni: sessioni informative, group building, 
esercizi di mappatura, tecniche di pensiero creativo, tecnologia “open space” e molto altro [20/04/2014 – 
28/04/2014] 

Segui il progetto IN AZIONE / Guarda il VIDEO 
Partner: 
* Coordinatore: CESIE (Italia) 
* Contemporary Society Foundation (Bulgaria) 
* AOL Croatia - The Art of Living Croatia (Croazia) 
* Center for Social Responsibility (Danimarca) 
* CA - Continuous Action (Estonia) 
* SA - Sopimusvuori Association (Finlandia) 
* PUE - Projektwerkstatt Umwelt und Entwicklung e.V. (Germania)  
* EUROPROGRESS (Grecia) 
* RONO - RONO Experience Foundation (Ungheria) 
* SAI - Social Alternative Institute (Lettonia) 
* FXP - Fondazzjoni Xjenza u Poplu (Malta) 
* HR - Hogeschool Rotterdam/Rotterdam University of Applied Sciences (Paesi Bassi) 
* MWK OHP - Małopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy (Polonia) 
* AFPDM - Associação para a Formação Profissional e Desenvolvimento do M (Portogallo) 
* DBD - Divadlo bez domova ( Slovakia) 
* AVV - ASOCIATIA VOLUNTARILOR PENTRU VIATA (Romania) 
* MANRA -  Mancomunitat de la Ribera Alta (Spagna) 
* Verein MUNTERwegs (Svizzera) 
* CIES - Center for International and European Studies at Kadir Has Uni (Turchia) 
* IO - Inside Out (Regno Unito) 
 
Date di realizzazione progetto: 01/12/2013 - 30/11/2014 
 
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: training@cesie.org 
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