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YCCD III 

Youth and Community Creative Development  
 

Obiettivi: 

* Promuovere lo scambio interculturale tra volontari e comunità locale, facilitando in questo modo il dialogo 

interculturale e il superamento di pregiudizi e stereotipi 

* Aumentare la consapevolezza nei giovani e nella comunità locale rispetto alle differenze culturali e dei suoi 

valori nella costruzione di comunità interculturali and in Europa e nella vita quotidiana 

* Contribuire agli obiettivi dell’anno Europeo del volontariato sviluppando nei volontari la consapevolezza 

dell’importanza del volontariato come una forma di impegno attivo e come strumento per sviluppare o 

migliorare competenze per uno sviluppo personale e professionale 

* Rafforzare gli obiettivi dell’anno precedente della lotta alla povertà ed esclusione sociale sviluppando attività 

che hanno come target i poveri e le persone a rischio di esclusione sociale 

* Promuovere nei giovanni il valore umano della solidarietà, tolleranza, rispetto della differenza, amicizia, 

democrazia ecc come valori importanti della personalità, della comunità locale e dell’Europa 

* Contribuire allo sviluppo nei giovanni delle loro abilità personali e professionali e di esperienza direttamente 

connesse alle attività portate avanti durante i progetti. Questo darà loro la possibilità di contrastare in futuro 

la disoccupazione poiché loro avranno sviluppato nuove competenze e una più alta autostima per poter essere 

pronti ad entrare nel mondo del lavoro 

* Contribuire allo sviluppo di comunità attraverso la creazione di nuovi progetti e l’attiva partecipazione dei 

volontari nella Comunità locale 

 

Attività: 

* Accoglienza presso il CESIE, Palermo di 4 volontari per ogni fase per 9 mesi;totale 8 volontari provenienti 

dalla Francia, Spagna, Inghilterra e Ucraina 

* I volontari hanno lavorato in differenti aree di lavoro del CESIE: dimensione internazionale (scrivendo 

progetti, partecipando a formazioni) e dimensione locale (prendendo parte a progetti di sviluppo di comunità 

a Palermo) 

 

Partner: 

* Coordinatore: CESIE – Centro Studi ed Iniziative Europeo (Italia) 

* Pistes Solidaires (Francia) 

* AFEMJO-CLM (Spagna) 

* Alternative -V (Ucraina) 

* Greater Manchester Youth Network (Regno Unito) 

 

Date di realizzazione progetto: 01/12/2010 - 30/11/2012 

 

DG di riferimento: DG EAC, Gioventù in Azione - Azione 2, Servizio Volontario Europeo 

 

Contact: 

CESIE: mobility@cesie.org 

 

http://eacea.ec.europa.eu/youth/programme/action2_en.php
mailto:mobility@cesie.org

