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foyer-rural-cepage .com

Foyer  Rural  CEPAGE  è  un 'associazione  senza  scopo  di  lucro  che  esiste  dal  1987 .  È  riconosciuta  come  organizzazione  educativa  popolare

e  associazione  educativa  complementare  nelle  scuole  pubbliche .  Le  sue  attività  consistono  nel  lavorare  per  lo  sviluppo  locale

promuovendo  la  partecipazione  dei  cittadini  con  tutti  i  mezzi .

adegua .com

La  Guadajoz  Development  Association

(ADEGUA)  è  stata  creata  nel  1996  con  la

partecipazione  di  tutte  le  parti

interessate  sociali ,  politiche ,

economiche  e  istituzionali  sul  territorio .

ADEGUA  è  un  gruppo  di  azione  locale

con  una  vasta  esperienza  in  diversi

progetti  europei ,  oltre  a  gestire  fondi

europei  per  lo  sviluppo  rurale .  Ospita

anche  un  centro  di  informazione

europeo  dal  1998 ,  ora  appartenente  alla

rete  EDIC .  L 'Associazione  promuove  lo

sviluppo  locale  sostenibile  attraverso

una  varietà  di  partenariati  locali  ed

europei  le  cui  attività  comprendono  la

formazione ,  la  mobilità  dei  giovani  e

l 'educazione  alla  cittadinanza  europea

horizonti .eu

New  Horizons  Associazione

è  stata  fondata  nel  Distretto

di  Smolyan  nel  2003 .

I l  principale  obiettivo  di

New  Horizons  è  preparare  la

società  dell 'area  di  Smolyan

ad  una  piena  e  consapevole

partecipazione  nella

Comunità  Europea ,  a  cui  la

Bulgaria  ha  aderito  dal

2007 .

inkubatorinnowacji .org

Fundacja  Inkubator  Innowacji

è  una  fondazione  no  profit

con  sede  a  Varsavia .  La

fondazione  polacca  lavora  a

LIvello  locale  e  internazionale .

I  membri  dell 'organizzazione

sono  giovani  specializzati  nel

lavorare  con  ragazzi  e

bambini ,  

La  fondazione  ha  come

obiettivi  la  condivisione  e  la

promozione ,  tra  i  giovani  e  la

società  in  generale ,

dell 'educazione  ad  una

cittadinanza  Europea  più

attiva .

indiegesta .com

IndieGesta  Associazione  Culturale

è  stata  fondata  a  Ceccano ,  nel

2001 .

Fin  dalla  fondazione ,  gli  obiettivi

sono  stati  molteplici :  promuovere

eventi  culturali  ed  un  diverso

modo  di  partecipazione  civile  per

migliorare  la  vita  nella  nostra

città .

In  19  anni  di  attività  IndieGesta

ha  promosso  più  di  100  eventi ,  i

più  importanti  sono :

Dieciminuti  Film  Festival ,

L ’ Imboscata ,  IndieJazz ,  Women  &

Blues  Festival ,  Dieciminuti

Academy  e  molte  altre  attività  in

materia  di  ambiente  e  solidarietà .

FRANCE

https://adegua.com/
http://www.horizonti.eu/europe-direct/
http://inkubatorinnowacji.org/
https://indiegesta.com/


BACKGROUND DEL PROGETTO
SECONDA EDIZIONE DEL ERASMUS+ KA2 (EUROYOUTH MEDIALAB)
Questo progetto segue i risultati della precedente edizione: 

EuroYouth MediaLab partnership strategica (http://eym.foyer-rural-cepage.com/).

 
Ha lo scopo di potenziare i gruppi MediaLab esistenti e crearne di nuovi, nonché di promuovere la cooperazione
tra questi gruppi.
 

Riassumendo, i partecipanti al precedente progetto MediaLab hanno espresso la necessità di:

- sviluppare MediaLab in Europa aprendo il progetto a nuovi gruppi;

- ottenere una formazione sull'uso di strumenti e metodi efficaci per collaborare, a lungo termine, a    

 livello transnazionale utilizzando mezzi digitali;

- migliorare la qualità del lavoro con i giovani.

CHE COS'È UN GRUPPO MEDIALAB?
Brevemente, è un gruppo di persone giovani che si incontrano per scambiare idee, imparare

e fare ricerche su diversi argomenti, creando report multimediali al fine di rafforzare il loro

sentimento di cittadinanza e valutare l'impatto che possono dare sulla comunità di

appartenenza.

Per raggiungere questo obiettivo avranno il supporto delle organizzazioni che forniranno le

risorse e li aiuteranno ad incontrare esperti delle tematiche in cui saranno interessati.  

http://eym.foyer-rural-cepage.com/
http://www.foyer-rural-cepage.com/medialab/


CREARE  NUOVI  GRUPPI  LOCALI  E

COINVOLGERE  NUOVE

ORGANIZZAZIONI  

PER SODDISFARE QUESTE ESIGENZE,
IL PROGETTO HA 4 OBIETTIVI PRINCIPALI:

PROMUOVERE  SCAMBI  E

COOPERAZIONE  TRA  I  GRUPPI

MEDIALAB  PROVENIENTI  DA

FRANCIA ,  POLONIA ,  BULGARIA ,  ITALIA

E  SPAGNA .  

MIGLIORARE  LE  CAPACITÀ  DEI

GIOVANI  NELLE  COMPETENZE

DIGITALI  E  NELLA  CITTADINANZA

ATTIVA  ALL ' INTERNO  DEL  CONTESTO

EUROPEO .  

FORMARE  OGNI  PARTECIPANTE  DEI

GRUPPI  LOCALI  ALLA  GESTIONE

AUTONOMA  DEGLI  INCONTRI .



PRINCIPALI ATTIVITÀ DA SVOLGERE
SESSIONI LOCALI DEI MEDIALAB

Durante queste sessioni, i giovani parteciperanno e condurranno attività volte alla creazione di

report (raccolta e analisi di informazioni, interviste, editing di video / audio / articoli ...) su

tematiche sociali di interesse territoriale, nazionale e europeo.

COOPERAZIONE TRA I GRUPPI 
Nelle sessioni transazionali verranno creati report  costruiti su un argomento comunene su dati

provenienti da almeno 3 dei paesi paretcipanti 

1 -Introduzione alla facilitazione e alle specifiche del gruppo di giovani MediaLab.

2 -Utilizzo di strumenti digitali per condurre azioni di cooperazione

"TRAINING MOBILITIES"
PER I FACILITATORI DEI MEDIALAB

"LEARNING AND EXCHANGE OF PRACTICES MOBILITIES"
PER I PARTECIPANTI DEI MEDIALAB

Per migliorare le loro capacità tecniche nel creare un report e nel confrontarsi con realtà

europee.



ATTIVITÀ DI MOBILITÀ

02  -  2020  -  POLONIA  -  Training  

 ELEMENTI  BASE  SULLA

FACILITAZIONE  PER  GRUPPI  DI

GIOVANNI  E  NELLO  SPECIFICO  PER

I  GRUPPI  MEDIALAB

07  -  2020  -  Italia

 Learning  and  exchange  of  pratices

CREAZIONE  DI  UN  REPORT

ELEMENTI  BASE  SULL 'UTILIZZO  DI

STRUMENTI   E  METODI

10  -  2020  -  Francia  -  Training

SECONDA  PARTE

APPROFONDIMENTO  NELLE

CAPACITA '  DI  FACILITAZIONE  

04  -  2021  -  Francia

Learning  and  exchange  of  pratices

PARTECIPAZIONE  ED  INCLUSIONE

PER  UNA  CITTADINANZA

CONSAPEOLE  E  ATTIVA



- Competenze  di  pensiero  critico ;

-  Competenze  digitali ;

-  5  gruppi  MediaLab  attivi ;

-  50  giovani  reporters ;

-  Creazione  di  reports  transnazionali ;

-  Competenze  nella  realizzazione  video ;

-  Autonomia  dei  gruppi  MediaLab ;

-  Capacità  di  cooperazione  internazionale  delle  strutture  e  dei  partecipanti  ospitanti ;

-  Un  atteggiamento  più  positivo  nei  confronti  dei  progetti  europei ;

-  Condivisione  dei  valori  dell 'Unità  Europea ;

-  Participanti  più  informati  per  vivere  attivamente  la  loro  cittadinanza  europea ;

-  Facilitatori  formati  all 'uso  di  metodi  educativi  non  formali .

RISULTATI ATTESI DAL PROGETTO


