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PRESENT CONTINUOUS! 
Workshop sulla memoria e sul presente dell’Europa 

www.presentcontinuous.eu  
Obiettivi: 
* Riflettere sul ruolo di fatti storici, periodi di guerra e sui fenomeni delle migrazioni nella configurazione della situazione 
sociale e geo-politica odierna dell’Unione Europea 
* Analizzare lo sviluppo di ogni paese partner, con i ricordi del passato dei cittadini e con le tradizioni di guardare al 
presente e di prendere coscienza sulla diversità in Europa 
* Imparare a conoscere le politiche Europee che al giorno d’oggi promuovono l’identità Europea e la cittadinanza, 
l’integrazione e la risoluzione pacifica dei conflitti 
* Promuovere lo scambio tra la storia dei paesi partecipanti e la democrazia attraverso i ricordi 
* Aumentare il senso dei partecipanti della cittadinanza europea mettendo a confronto le loro vite e ricordi con l’attuale 
diversità culturale in Europa nel passato e oggi, scoprendo le caratteristiche comuni 
 
Attività: 
* Workshop a Palermo (02/04/2011 - 10/04/2011) dedicato a conoscere ogni paese partner attraverso attività di 
educazione non formale come attività di costruzione di gruppo, tecniche autobiografiche, lo scambio di ricordi e 
opinioni relative a tempi storici nei loro paesi e il presente dell'Europa. Queste attività sono state scelte in relazione a 
temi di periodi di guerra, pace, migrazioni e povertà 
 

Segui il progetto IN AZIONE 
 
Risultati: 
* Manuale - Metodologie, esperienze e storie 
* Video Present Continuous  
 
Partner: 
* Coordinatore: CESIE – Centro Studi ed Iniziative Europeo (Italia)   
* Youth Society for Peace and Development of the Balkans (Bulgaria) 
* Prosvasi (Cipro) 
* Education and Training Centre for adults LCEducational (Cipro) 
* Agora CE (Repubblica Ceca) 
* France Amerique Latine (Francia) 
* Sozial.label e.v. (Germania) 
* Ulm University (Germania) 
* Università Popolare di Roma (Italia) 
* Social Alternative Institute (Lettonia) 
* Lietuvos jaunimo Ramuva (Lituania) 
* Russian schools student’s union (Lituania) 
* SAPIEN (Malta) 
* Associação Valorização Intergeracional e Desenvolvimento Activo (Portogallo) 
* OCRE – Associação para a Valorização do Ambiente, Cultura, Património e Lazer (Portogallo) 
* Young Partners For Civil Society Development Association (Romania) 
* Centre for information service, cooperation and development of NGOs (Slovenia) 
* Kadis d.o.o. (Slovenia) 
* CIBERESPACIO SL (Spagna) 
* Fundacio Privada Desenvolupament Comunitari (Spagna) 
* University of Lleida (Spagna) 
* Center for Democratic Development (Ex Repubblica iugoslava di Macedonia) 
* Bulgarian Network for Child and Youth Trafficking Prevention (Bulgaria) 
 
Date di realizzazione progetto: 01/08/2010 – 31/07/2011 
 
DG di riferimento: DG EAC, Programma Europa per i Cittadini – Azione 2.3: Sostegno a favore di progetti promossi 
dalle organizzazioni della società civile 
 
Contatto:  
CESIE: angela.martinez@cesie.org  

http://www.cesie.org/
http://www.presentcontinuous.eu/
http://cesie.org/?s=PRESENT+CONTINUOUS!+Workshop+
http://presentcontinuous.cesie.org/media/PresentContinuousManual.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=VR7cyXyN_N8&feature=plcp
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