
Impara le basi della progettazione

europea nell'ambito degli scambi

giovanili e dei corsi di formazione

Workshop:
Europrogettazione

youthconnecteu@gmail.com

12  -  13  LUGLIO

CARTOSIO (AL)



Il Workshop di Europrogettazione è

un'iniziativa promossa da YOUth

Connect in collaborazione con Cascina

Aliata e Andrea Panero con lo scopo di

portare sul territorio un'opportunità

istruttiva in grado di fornire strumenti,

modalità e tecniche efficaci per la

scrittura di proposte progettuali. 

Il workshop sarà basato principalmente

sulle competenze necessarie allo

sviluppo di progetti inerenti al

programma Erasmus+, quali Scambi

Europei e Corsi di Formazione,

affrontando nel dettaglio argomenti

come project management, follow up e

partenariato strategico.

Il programma prevede 8 ore di lavoro

che si svolgeranno nelle giornate del 12

e 13 luglio, ed è principalmente pensato

per giovani dai 23 ai 35 anni.

 

 

L'attività



YOUth Connect è un'organizzazione

no-profit con sede a Torino.

I suoi membri sono studenti e youth

workers e le sue attività sono basate

su metodi di educazione non formale,

lifelong learning, cooperazione

internazionale e networking, mirando

a motivare una cittadinanza attiva e

lo sviluppo professionale.

 

Gli obiettivi principali

dell'associazione sono tre:

- Promuovere a livello locale ed

europeo la cooperazione fra giovani,

comunità ed organizzazioni tramite la

realizzazione di progetti ed eventi.

- Ispirare il dialogo e lo scambio

interculturale fra giovani tramite

metodi di educazione non formale.

- Aiutare i giovani nello sviluppo

personale, a mettersi in contatto e

ad agire consapevolmente.

Il team



Trainer

Andrea Panero Geymet, classe

'83. Filosofo, visionario, culture

lover, enzima attivatore di

cambiamenti. Di professione

free-lance, project designer,

community designer, project 

 

 

manager senior, esperto in audience

engagement e audience development,

specialista in conduzione di gruppi, utilizzo di

tecniche dell’educazione non-formale,

immersive e improntate al gaming e al

confronto di tipo cooperativo e non

competitivo. Esperto in bandistica e ricerca

fondi su linee a livello locale, regionale,

nazionale, europeo. Focus particolare su

Erasmus Plus programma 2014-2020. (Progetto

Erasmus 3 classificato 2015:

https://projectsimagine.wordpress.com/)

Tool di educazione non-formale costruito e

vincitore della Toolfair italiana ed Europea

2014: http://www.toolfair.eu/Italia/it/tools/il-

forno-di-sirie

 



Trainer

Stefano Casulli: filosofo e

pedagogista, attivista politico

e viaggiatore, anti-educatore e

ricercatore nomade.

Coordina l'area C.A.G. del Centro

Culturale Fonti San Lorenzo,

seguendo metodologie 

educative democratiche e anti-autoritarie. Da 3 anni si

occupa anche di progettazione europea e nazionale,

dedicandosi alla scrittura,  al coordinamento dei

progetti in fase di realizzazione e alla loro

programmazione educativa.

Federico Marinelli: da sempre

nel mondo del Terzo Settore, è

attivo nel CSV Marche e nel

Centro Culturale Fonti San

Lorenzo. Una laurea in

comunicazione, la passione 

per il mondo dei giovani e l'Europa sono le componenti

che spende nella progettazione sociale. Negli ultimi

anni ha fatto planning e management prevalentemente

in ambito LLP, Erasmus+ (VET mobilities, Youth

Exchanges e EVS) e European Solidarity Corps.



Sono disponibili posti in tenda per

trascorrere la notte.

E' necessario portare un sacco a

pelo ed un'abbigliamento

sportivo.

I pasti (colazione, pranzo e cena)

saranno forniti da YOUth Connect.

Alloggio

Arrivo

L'arrivo è previsto entro le ore 10:00 

del 12 Luglio.

In treno: lo staff di YOUth Connect

attenderà i partecipanti alla stazione di

Acqui Terme e li accompagnerà in

macchina a Cascina Aliata.

In macchina: lo staff di YOUth Connect

attenderà i partecipanti a Cartosio (AL). 



Per partecipare è necessario confermare

la propria presenza pagando una quota

di partecipazione al progetto (25€) e la

quota associativa a YOUth Connect

(25€) per un totale di 50€ entro il 2

Luglio.

Coloro che sono già associati non

dovranno ripagare la quota associativa

che è valida per un anno dal momento

del pagamento.

Gli interessati dovranno fare domanda via

email contattando YOUth Connect o il

coordinatore del progetto.

L'intero costo del progetto coprirà vitto

e alloggio per le due giornate +

formazione e materiale utile per le

sessioni di workshop.

Come
partecipare



Contatti

C O O R D I N A T O R E  P R O G E T T O

Filippo Musti
+ 3 9  3 4 8 0 7 5 4 2 1 2

filippo.musti@libero.it 

A S S O C I A Z I O N E  O S P I T A N T E

YOUth Connect
youthconnecteu@gmail.com


