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envenuto alla terza newsletter del progetto europeo “Myself&Europe: strumenti per la 

promozione di una cittadinanza attiva per giovani svantaggiati con diversi background 

culturali”, dove puoi trovare informazioni sui nostri materiali didattici da implementare nella 

tua organizzazione e notizie sulle sperimentazioni che hanno avuto luogo nei paesi dei partner. 

Cosa è accaduto recentemente? 

Il 4 ° incontro transnazionale si è tenuto dal 27 

al 28 giugno 2019 a Saragozza (Spagna) con i 

partner provenienti da Belgio, Francia, Italia, 

Lettonia e Portogallo. L'incontro mirava a 

presentare la versione finale del Toolbox 

Myself&Europe al fine di perfezionarlo.              

I partner hanno anche presentato i risultati 

della sperimentazione fatta con formatori 

nazionali nei diversi paesi: circa 100 giovani 

europei sono stati coinvolti nella 

sperimentazione con l'obiettivo di discutere e 

validare il Toolbox Myself&Europe che è stato 

sviluppato sui seguenti 5 argomenti: 

 Fondamenti e strutture europee;  

 Democrazia e Cittadinanza;  

 Occupazione e Diritti Sociali; 

 Interculturalità e Multiculturalità; 

 Le sfide del 21° secolo. 

L'incontro è stato davvero intenso, con molte opportunità di fare rete.  
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Cosa ci sarà dopo?  
Il 4 dicembre 2019 si terrà la Conferenza finale del progetto Myself&Europe, organizzata da 

CIEP, l’organizzazione che coordina il progetto.   

Questo evento moltiplicatore intitolato "Sustain & Exploit" mira a presentare il progetto e i suoi 

risultati. Saranno coinvolti stakeholder nazionali, come le parti sociali, i partner associati, 

fornitori ed esperti di formazione professionale iniziale, le scuole pubbliche, le cooperative sociali 

e altri stakeholder e decisori politici. L'obiettivo dell'evento è diffondere al più vasto pubblico il 

materiale e la metodologia sviluppati dai partner nel progetto Myself&Europe. 

La conferenza finale comprenderà: 

 Tavole rotonde per presentare e validare i principali prodotti educativi sviluppati dal 

progetto;  

 Sessioni di scambio di pratiche e per future cooperazioni; 

 Opportunità di fare rete tra i moltiplicatori nazionali; 

 Raccogliere feedback sulla Guida all’Uso; 

 Ulteriori implementazioni in organizzazioni e paesi ospiti; 

 punti di svolta del progetto. 

 

 

 

 

Iscriviti alla nostra mailing list e social 

media per essere il primo a saperne di 

più ed iscriverti alla Conferenza Finale del 4 dicembre 2019!   

http://circulink.eu/
https://www.facebook.com/digitalaccessibilityproject/
http://eepurl.com/gGyCET
http://eepurl.com/gGyCET
https://www.facebook.com/digitalaccessibilityproject/
https://www.facebook.com/digitalaccessibilityproject/
https://www.facebook.com/digitalaccessibilityproject/
https://www.facebook.com/digitalaccessibilityproject/

