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SPEAKERS OF EUROPE 
www.speakers.cnd.io  

 
Obiettivi: 
* Sostenere lo sviluppo di una cittadinanza europea attiva, creare senso di appartenenza e promuovere processi di 
partecipazione democratica a livello dell'UE 
* Incoraggiare la partecipazione dei giovani alle elezioni europee del 2014, per promuovere un ruolo attivo e consapevole 
nella vita democratica 
* Allargare la conoscenza circa le diverse numerose opportunità offerte dai programmi comunitari (soprattutto per i 
giovani disoccupati), attraverso mezzi di comunicazione (stampa, radio, social network, canali online, blog, piattaforme 
di conoscenza, e-learning) 
* Riflettere sull’educazione non formale e sui nuovi strumenti di comunicazione per le ONG, creare percorsi mirati per 
raggiungere obiettivi specifici, motivare i giovani e renderli attivi a lungo termine e favorire una partecipazione civica 
aperta a nuove opportunità sociali e lavorative seguendo una strategia comune 
 
Attività: 
* I partecipanti verranno coinvolti per creare/utilizzare sia i media tradizionali (giornali, radio) che nuovi strumenti 
(social network, canali online, blog, e-learning), per promuovere il dibattito sulle questioni europee nel loro contesto 
locale 
* Diffusione della conoscenza delle istituzioni europee, nella prospettiva delle elezioni europee 2014 
 

Segui il progetto IN AZIONE 
Risultati:  
* Toolbox online per chiunque desideri promuovere la responsabilità civica Europea, o qualsiasi altro argomento 
riguardante le elezioni o la cittadinanza 
[EN Toolbox: Non-Formal Education | EU Awareness | Communication Strategy | Campaigns | Erasmus +] 
* www.facebook.com/SpeakersofEurope 
 
Partner: 
* Coordinatore: CESIE – Centro Studi ed Iniziative Europee (Italia) 
* CSF - Contemporary Society Foundation (Bulgaria) 
* K and C Association - K and C Association (Bulgaria) 
* GSV School - 120 “Georgi Sava Rakovski” Primary School (Bulgaria) 
* NAVA - National Alliance for Volunteer Action (Bulgaria) 
* LCYOUT - LEARNING CENTER FOR YOUTH (Cipro) 
* GEMS - International Educational Centre (Repubblica Ceca) 
* CA - Continuous Action (Estonia) 
* CJD BBW Frechen - Christliches Jugenddorf Berufsbildungswerk Frechen (Germania) 
* YMC - YOUTH MOBILITY CENTER (Grecia) 
* RJOS “Apvalus stalas” - Rokiškio jaunimo organizacijų sąjunga “Apvalus stalas” (Lituania) 
* HR - Hogeschool Rotterdam / Rotterdam University of Applied Science (Paesi Bassi) 
* ATPDSC - Asociatia Tineri Parteneri pentru Dezvoltarea Societii Civile (Romania) 
* Fundatia Professional – ProF (Romania) 
* AOA AG - Arges County Businessman Association (Romania) 
* APCC - Associacao de Paralisia Cerebral de Coimbra (Portogallo) 
* Progresit- Progresit (Slovacchia) 
* ZNI - ZAVOD ZA NOVODOBNO IZOBRAŽEVANJE (Slovenia) 
* ACI - Asociación Cultural Ingalicia (Spagna) 
* S and G - Sistem ve Jenerasyon Derneği (Turchia) 
* Careif - Centre for Applied Research and Evaluation International Found (Regno Unito) 
 
Date di realizzazione progetto: 01/08/2013 - 30/09/2014 
 
DG di riferimento: DG EAC, Gioventù in Azione – Azione 4.3. Formazione e Networking degli animatori e le 
organizzazioni giovanili 
 
Contatto: CESIE: angela.martinez@cesie.org      
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