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Speak out! – Reach out!  
European youth online audio podcasting Magazine  

www.speakout-reachout.eu  
 

Obiettivi: 
Il progetto „Speak out! – Reach out!” mira a stimolare lo sviluppo personale dei giovani con minori 
opportunità fornendo capacità che rendano possibile la loro partecipazione attiva. I partecipanti realizzano 
una rivista online in quattro lingue con registrazioni audio (podcast audio). Obiettivi specifici: 
* Promuovere la cittadinanza attiva dei giovani in generale, e in particolare la loro cittadinanza europea 
* Promuovere la solidarietà e la tolleranza tra i giovani, al fine di rafforzare la coesione sociale nell'Unione 
Europea 
* Favorire la comprensione reciproca tra giovani di diversi paesi 
* Contribuire a migliorare la qualità dei sistemi di sostegno alle attività giovanili e le competenze delle 
organizzazioni della società civile nel settore giovanile 
* Promuovere la cooperazione europea nel settore della gioventù 
 
Attività: 
Intervistando persone, scrivendo articoli e la realizzando podcast audio, ciascun gruppo di lavoro affronta i 
due argomenti: "Che cosa ha a che fare con me l’Europa?" e "Come posso fare la differenza?". In fase preparatoria si 
sono organizzati due seminari (design di pagine web e podcasting audio) per un gruppo di partecipanti e 
operatori socio-educativi che successivamente hanno restituito le conoscenze acquisite ai loro pari a livello 
locale. 

Risultati: 
* Manuale di esperienze, istruzioni tecniche, raccomandazioni per la realizzazione di podcast audio giovani 
con minori opportunità 
* Online Magazine  
 
Partner: 
* Coordinatore: Internationaler Bund e.V. (IB), Verbund Württemberg (Germania) 
* AFEMJO-CLM – Association towards the Improvement of Youth Employment (Spagna)  
* Young Partners for Civil Society Development Association (Romania) 
 
Date di realizzazione progetto: 30/01/2008 – 29/12/2009 
 
DG di riferimento: DG EAC, Gioventù in Azione, Azione 4.4. Progetti volti a stimolare l’innovazione e la 
qualità  
 
Contatto: 
CESIE: luisa.ardizzone@cesie.org  
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