
• Coinvolgere e formare professionisti di

prima linea sul campo: questi saranno il

primo punto di approccio per i giovani a

rischio di marginalizzazione e

radicalizzazione.

• Progettare metodi e soluzioni

innovative di cooperazione transettoriale al

fine di promuovere l’inclusione sociale dei

giovani svantaggiati a rischio di

emarginazione.

• Creare, testare and migliorare degli

ambienti per l’inclusione giovanile detti

“PRIORITY Hubs”, basati su un approccio dal

basso, sull’iniziativa giovanile e sulla

cooperazioni dei diversi attori locali a

support, con attività e interventi e strutturati

appositamente sulle necessità del contesto

locale.

PRIORITY NEWSLETTER NR 1/MAGGIO 2019

Benvenuti alla prima newsletter del progetto PRIORITY!

PRIORITY: PRomotIng Open Resilient Inclusive socieTIes for Youth è un progetto dell’

Azione chiave 3, Sostegno alle riforme delle politiche, cofinanziato dal programma Erasmus+,

che coinvolge organizzazioni e reti giovanili, organizzazioni culturali e sportive, centri di

apprendimento permanente e di formazione, nonché enti pubblici e privati di Germania, Grecia,

Italia e Romania. Il progetto mira a promuovere l'inclusione, l'integrazione e la partecipazione

attiva dei giovani svantaggiati attraverso l'organizzazione di attività culturali, artistiche, sportive

ed educative che sensibilizzano i giovani sui valori sociali, la cittadinanza europea e l'impegno

civico, il volontariato e i diritti umani. PRIORITY durerà dal Gennaio 2019 fino al Gennaio 2022.

PRIORITY - Obiettivi

.

PRIORITY - Risultati

PRIORITY 

Metodologia e 

Toolkit

Online & In loco 

PRIORITY Hubs

“HOW TO 

PRIORITISE” E-

book

Piattaforma

E-learning

Attività di Capacity 

Building



PRIORITY - Partnership

.

Contattaci!

Jugend- & Kulturprojekt e.V. (JKPeV), Dresda-Germania

https://www.jkpev.de/en/

Centro Per Lo Sviluppo Creativo “Danilo Dolci”, Palermo-Italia

https://en.danilodolci.org/

ASSIST Software SRL, Suceava-Romania

https://assist-software.net/

MV International (MVI), Sassari-Italia

http://engomvi.com/

Ke.Di.Vi.M2 KAINOTOMIA, Larissa-Grecia

http://www.kainotomia.com.gr/

1° Meeting Internazionale di Progetto in Germania

Nei giorni 28 e 29 Marzo 2019, Jugend- &

Kulturprojekt e.V., coordinator del progetto

PRIORITY, ha ospitato e coordinato il primo

Meeting Internazionale di Progetto, il kick-off

meeting, a Dresda, in Germania. Il meeting si

è tenuto negli uffici di Jugend- & Kulturprojekt

e.V. ed è stato coordinato da Myrto-Helena

Pertsinidi e Dimitra Zervaki.

Lo scopo era quello di comunicare gli obiettivi

del progetto, stimolare il coinvolgimento del

team, finalizzare il piano di gestione e la

burocrazia del progetto, illustrare la divisione

delle responsabilità e stabilire il tono, lo stile e

la visione per l'intero progetto.

Il supporto della Commissione Europea per la produzione di questa

pubblicazione non costituisce un'approvazione del contenuto che

riflette solo il punto di vista dell'autore, e la Commissione non può

essere ritenuta responsabile per l'uso che può essere fatto delle

informazioni in essa contenute.
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