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TESD 

Tools for Equal Sustainable Development 
Let’s maximize the role of Young Women in Sustainable Development 

www.tesd.cesie.org  
 
Obiettivi: 
* Promozione della partecipazione attiva e la responsabilizzazione dei giovani 
* Promozione dello scambio di esperienze e buone pratiche nel campo dell’educazione non-formale 
* Mobilitazione e sensibilizzazione nei confronti di questioni globali come lo sviluppo sostenibile 
* Combattere la violenza contro le donne 
* Sviluppo di una serie di strumenti, inclusi quelli di educazione creativa e non formale, che lavorano per il 
raggiungimento degli obiettivi del progetto in una prospettiva a lungo termine 
 
Attività: 
* Formazione dei lavoratori giovani e dei moltiplicatori 
* Sviluppo degli strumenti di formazione 
* Informazioni e campagne di sensibilizzazione a favore dei giovani 
* Job-shadowing per giovani lavoratori 
 

Segui il progetto IN AZIONE 
Risultati: 
* TESD Toolbox  
* TESD Media coverage 
 
Partner: 
* Coordinatore: CESIE – Centro Studi ed Iniziative Europeo (Italia)  
* Balkan Center for Regional Development (Bulgaria) 
* Fundacion Derechos del Niño-Programa Muchacho Trabajador-PMT (Ecuador) 
* Pistes-Solidaires (Francia) 
* Jeevan Rekha Parishad (India) 
* Campaign for Change-Nepal (Nepal) 
* Just Peace International (Pakistan) 
* Services Ecumenism de Pastoral y estudies of the Communications (Perù) 
* Open Senegal (Senegal) 
* Fundaciòn INTRAS (Spagna) 
* The Swedish Middle East and North Africa group (Svezia) 
* Ukrainian Association for Youth Cooperation “Alternative –V” (Ucraina) 
 
Date di realizzazione progetto: 31/12/2009 - 30/12/2010 
 
DG di riferimento: DG EAC, Programma Gioventù in Azione – 3.2 Gioventù nel mondo: Cooperazione 
con paesi diversi dai paesi limitrofi all'Unione Europea 
 
Contact: 
CESIE: marie.marzloff@cesie.org  
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