La settimana si svolgerà alternando
lezioni seminariali (sessioni informative e sessioni tecniche) a esercitazioni interattive, visite alle realtà
cooperative locali, lezioni informali.
L’approccio metodologico del Training
Course è basato sui principi di apprendimento non formale, in particolare
sull’apprendimento
esperienziale,
dove il lavoro di squadra e la partecipazione attiva saranno centrali.
Tra le attività più interattive ci saranno: “Agorà: la Fiera delle Associazioni”, dove ogni coppia di partecipanti
monterà uno stand in cui presenterà
la propria realtà di appartenenza, la
presentazione-dibattito dell’esperienza dei Volontari di servizio civile
e di Volontariato europeo e la proposta di idee rispetto possibili progetti internazionali sul tema della
cooperazione.
E non dimentichiamo il party interculturale alla fine della settimana
per salutarci in allegria!

Se vuoi collaborare alla realizzazione del progetto:
• ospitando uno o più giovani europei,
• proponendo forme di collaborazioni sociali, culturali, turistiche, commerciali con gli
enti europei partner,

segnala la tua disponibilità
inviando un’email all’indirizzo:
wosocoop.leonardo.it@gmail.com
o telefonando al +39 338.8658916

PROGETTO
W.O.SO.COOP.
Work On Social Cooperation
approvato dall’Agenzia nazionale giovani

su Learning Mobility of Individuals
(Mobilità di giovani operatori)

Viale Grigoletti, 72/E
33170 PORDENONE
Tel. 0434.378725/26
Fax 0434.366949
Mail: leonardo.pordenone@confcooperative.it
Siti:
www.consorzioleonardo.pn.it
		
www.wosocoop.eu

Aderente a:

Casarsa della Delizia (PN) - Italy
25 gennaio - 1° febbraio 2015
presso l’Associazione di volontariato “Il Noce”

OBIETTIVI:

PROGETTO W.O.So.Coop.:

Disoccupazione giovanile e cooperazione sociale sono
i temi centrali di questo progetto.
WOSOCOOP vuole fornire degli strumenti ai giovani

PARTECIPANTs
(38, due per ogni ente)

N.: Organismo:

Stato:

Città:

1

Consorzio Leonardo

Italia

Pordenone

• favorire l’occupazione giovanile attraverso l’offerta

2

ADVIT Moldova

Moldavia

Chisinau

di competenze e conoscenze per avvicinarsi facil-

3

APY (Armenian Progressive Youth)

Armenia

Yerevan

• avvicinare i giovani di diversi Paesi alla cooperazione;

4

European Youth Centre Breclav z.s.

Repubblica Ceca

Breclav

• aumentare la partecipazione attiva dei giovani nella

5

Youth NGO Iskra

Ucraina

Mykolaiv

6

MilleniuM

Moldavia

Cricova

7

Dogal Yasam Dernegi

Turchia

Ankara

frendo un corso di formazione (Training Course) per

8

Vicolocorto

Italia

Pesaro

operatori giovanili.

9

Yellow Shirts

Romania

Baia Mare

10

IDC (Institute for Democratic Changes)

Georgia

Tbilisi

che passeranno loro competenze e conoscenze

11

Youth Cooperation Centre of Dilijan NGO

Armenia

Dilijan

sull’occupazione nel settore del lavoro sociale. Il corso

12

Center Women and Modern World

Azerbaijan

Shamakhi

13

Drustvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto Slovenia

di responsabilità personale dei giovani, motivandoli

14

Coalition of Youth organizations SEGA

Macedonia

Prilep

attivamente a prendere parte alla vita della loro co-

15

URI (Urban Research Institute)

Albania

Tirana

16

Udruga Agencija Lokalne Demokracije

Croazia

Verteneglio

17

AADL (Association des Agences de la Democratie Locale) Francia

Strasburgo

fetto moltiplicatore trasferendo le conoscenze acqui-

18

Fundacion Privada Indera

Spagna

Barcellona

site alle organizzazione giovanili nei loro rispettivi Paesi.

19

Association for the Embassy of Local Democracy

Bosnia Erzegovina Zavidovici

attraverso il perseguimento dei seguenti obiettivi:

mente al mercato del lavoro;

società.
TIl progetto intende realizzare questi obbiettivi of-

Il Training Course si basa sull’idea di riunire insieme
gli operatori giovanili di diversi Paesi con esperti

trasmetterà competenze tecniche, competenze sociali
e accrescerà il loro carattere civico rafforzando il senso

munità e ad elaborare nuove idee specificamente nel
contesto della disoccupazione giovanile.
Un risultato atteso è quello che i giovani creino un ef-

Novo mesto

