SOLE

Social Networks for Local Empowerment
www.project-sole.eu

Obiettivi:
* L’empowerment di enti locali, con poca o senza esperienza nella cooperazione transnazionale, tramite il
trasferimento di conoscenze su come presentare progetti nell'ambito del programma Europa per i cittadini e
come fare rete utilizzando nuovi strumenti e tecnologie informatiche, con il supporto ed il loro
coinvolgimento da parte dei partner con esperienza
* Diffondere la conoscenza sul programma Europa per i cittadini tra la società civile
* Promuovere la cittadinanza attiva, i valori e la cultura europea
Attività:
* Corso di formazione (luglio 2012) per partner e rappresentanti delle organizzazioni locali della società civile
e di Comuni senza o con poca esperienza nella cooperazione transnazionale e di progetti europei
* Azioni di Networking e presentazione di progetti: implementazione delle conoscenze acquisite durante il
TC dalla rete SOLE ed elaborazione di nuove idee progettuali e presentazione di proposte per sovvenzioni
comunitarie, in particolare nell'ambito del programma Europa per i cittadini
* Creazione di una Guida per l'utente che fornirà una panoramica generale in materia, e sarà una prima
introduzione a questo tipo di progetti, tramite il trasferimento di strumenti, consigli e buone prassi per
qualsiasi organizzazione o persona interessata ai progetti europei transnazionali
* Evento di diffusione (marzo 2013): per valutare i risultati del periodo di messa in rete, la presentazione di
nuove idee progettuali e il coinvolgimento della comunità locale, i cittadini, le organizzazioni della società
civile, i rappresentanti dei Comuni per aumentare l'impatto e la valorizzazione dei risultati attraverso una
conferenza finale

Segui il progetto IN AZIONE

Risultati:
* L’Europa “fai da te” – Guida pratica allo sviluppo e gestione di progetti
en | it | da | de | fr | ro | mk | sl | lv | sk
Partner:
* Coordinatore: CESIE – Centro Studi ed Iniziative Europeo (Italia)
* Young Partners for Civil Society Development (Romania)
* Dacorum CVS (Regno Unito)
* Pozitīvā Doma (Lettonia)
* PROGRESIT (Slovacchia)
* Pistes Solidaires (Francia)
* Crossing Border (Danimarca)
* Centre for information service, co-operation and development (Slovenia)
* SOZIAL. Label. E V. (Germania)
* Centre for Democratic Development (Ex Repubblica Iugoslava di Macedonia)
* ARSE Progetto Laboratorio (Italia)
Date di realizzazione progetto: 01/05/2012 – 30/04/2013
DG di riferimento: DG EAC, Programma Europa per i cittadini – 1.2.2 Azioni di supporto al gemellaggio di
città
Contatto:
CESIE: angela.martinez@cesie.org
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