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Benvenuti

Questa è la prima newsletter del progetto COHERENT

COHERENT è un progetto iniziato nel 2020

e che vede i partner al lavoro per favorire la partecipazione dei giovani

e permettere loro di plasmare il mondo intorno a loro.

Abbiamo celebrato l'approvazione del progetto, ribadendo il nostro

impegno e volontà di collaborazione con i partner e gli stakeholder.

Con questa edizione della newsletter, potrete

  Sapere di più sul progetto e i suoi temi

  Conoscere le attività e i nostri programmi per il futuro

  Leggere le novità e vedere le attività di breve termine

  Sapere come essere coinvolto e ricevere le news tramite i social del progetto

•
•
•
•

"I giovani d'oggi, sono I
 LEADER di domani"

Nelson MANDELA

primo WORKSHOP di 

COHERENT a KLAIPEDA, LT

Il primo workshop del progetto si è svolto a Klaipeda.

•
•

•

•

Durante l'evento riceveremo il feedback sulle informazioni collezionate,

Coinvolgeremo i giovani della città nel confermare le nostre scoperte

Parleremo del percorso di formazione e delle toolkit con le raccomandazioni

Decideremo insieme della struttura della formazione, i temi e gli

 argomenti da trattare, sulla base delle priorità selezionate

Discuteremo dei requisiti di produzione del Knowledge HUB, 

e delle prossime mobilità

Per maggiori informazioni sul progetto



Come raggiungeremo

il nostro scopo?
COHERENT mira a offrire un contributo concreto alla STRATEGIA GIOVANI attraverso

l'empowerment, la partecipazione e il networking Il nostro obiettivo è di favorire la

partecipazione dei giovani alla vita civica in particolare, in riferimento agli obiettivi

#3, #4, #10, favorire lo scambio internazionale  e i momenti di crescita. Le attività sono

divise in 7 WORK PACKAGE, ovvero macro attività mirate alla creazione dei contenuti del progetto.

SAVE THE DATE!

Nel mese di Agosto 2022 organizzeremo una settimana di formazione

che coinvolgerà 150 ragazzi provenienti dai paesi partner, a Maribor,

in Slovenia. Sarà un evento unico e importante per ONG, i decisori,

gli educatori e tutti i giovani partecipanti per l'acquisizione competenze

e conoscenze sulle priorità e tematiche del progetto e anche le

competenze digitali e la capacità di progettare insieme ad altri

giovani nuovi momenti di crescita

 Punti salienti dell'evento!

Seguici sui social e non perdere nessuna possibilità!
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