
„EU no Borders” 

Paesi partecipanti: dall’Europa, dall’Europa orientale e 

sud orientale 

Date: dal 4 al 10 Maggio 2015 

Luogo: Napoli, Italia 
Temi: Inclusione, uguali opportunità, migrazione, parità di 

genere 

Numero dei partecipanti italiani: 4  

Età dei partecipanti:  

senza limiti di età. 
 

 

 

 

“EU no Borders” è un progetto che mette in contatto 

organizzazioni e referenti giovanili di diversi Paesi, 

permettendo uno scambio d’informazioni e di conoscenze e 

stimolando la nascita di nuove collaborazioni e proposte 

internazionali.  

Uno degli aspetti che spesso risulta difficile affrontare negli 

incontri internazionali, è presentare realtà e fenomeni 

sociali a persone provenienti da contesti completamente 

differenti. Realtà locali maturate in lunghi periodi storici e 

attraverso intrecci culturali, sono difficilmente comprensibili a chi proviene da un altro 

contesto e non ha radici culturali con il luogo. 

“EU no Borders” é un progetto che intende operare in questa direzione, dando tempo e 

spazio alla conoscenza e al confronto tra operatori ed organizzazioni giovanili, in 

previsione di future collaborazioni.  

Occasione questa che costruirà un campo fertile per lo scambio d’esperienze, 

d’informazioni e d’approcci metodologici differenti nel campo delle politiche giovanili, 

tra i Paesi coinvolti. Un incontro/scontro che permetterà di conoscere i piani d’azione e le 

sfere professionali delle rispettive organizzazioni, le differenze sostanziali su specifici 

aspetti della dimensione e della realtà giovanile in ognuno dei Paesi, puntando 

all’acquisizione di solide conoscenze per la realizzazione in seguito di progetti di qualità.  

L’incontro é rivolto ad insegnanti, potagonisti delle politiche sociali e giovanili, animatori 

e operatori giovanili attivi presso organizzazioni ed associazioni, che intendono stabilire 

un primo approccio con partners provenienti da Paesi dell’Europa, dell’Europa orientale e 

sud orientale e insieme porre le prime basi allo sviluppo di un progetto internazionale. 

Gli invitati a prendere parte a Euromedinapoli, sono “portatori” di perlomeno un progetto 

internazionale e cercano in questa sede i possibili partners. 

 

Cinque giorni intensivi, che saranno utilizzati per stabilire la conoscenza tra i referenti e le 

rispettive organizzazioni, alla presentazione delle idee progettuali di ognuno e per 

prendere accordi per la formazione dei partnariati. 

Il progetto userà come lingue di lavoro l’italiano, il francese e l’inglese e i partecipanti 

dovranno sapersi esprimere almeno in una di queste lingue. Il team che collabora alla 



realizzazione dell’incontro, faciliterà le relazioni, la comunicazione e la messa a punto dei 

progetti che saranno presentati dai partecipanti. 

 

Organizzazione ospitante: Associazione Mosaico, Napoli (Italia) 

Organizzazioni partecipanti:  

Futuro Digitale – Italia 

Borderless – Italia 

EUROCIRCLE, Marsiglia - Francia,  

Suleyman Sah Univesitesi - Turchia,  

Asociatia Hair redivivus, Buzau - Romania,  

Baltijas Reģionālais Fonds – Lettonia, 

Youth For Social Changes - Albania, 

EN.O GREECE – Grecia, 

Udruzenje "Mladi Volonteri" - Bosnia e Herzegovina,  

Youth Association DRONI – Georgia,  

Siksali Arendusselts MTÜ - Estonia  

National Assembly of Youth Organizations – Azerbaijan,  

Ocean Znanja u Republici Hrvatskoj -Croazia  

ASOCIATIA EUROPANET –Romania,  

Talentum Alapítvány az Önkéntesség Támogatásáért - Ungheria  

Akademickie Centrum Informacji i Edukacji Europejskiej – Polonia,  

Association Center for Intercultural Dialogue - Repubblica di Macedonia,  

Associação Interculutral Para Todos – Portogallo,  

Mykolaivska Miska Molodizhna Hromadska Organizatsiya "Iskra" – Ucraina,  

Comunidad  Saharaui  Residente  en Asturias - Spagna. 

 

23 partecipanti da 19 Paesi! 
 

 

Sei interessato/a? Clicca allora qui per ricevere  maggiori informazioni!!! 

 

È un progetto promosso 

dall’associazione Mosaico di Napoli e 

co-finanziato dal Programma 

Erasmus Plus. 

 

mailto:infos@mosaicointernazionale.org?subject=Info:%20Inclusion%20Zone

