
 

 
 

PROGETTO EUROPEO JEUNEAP  PROGETTO EUROPEO JEUNEAP  PROGETTO EUROPEO JEUNEAP  PROGETTO EUROPEO JEUNEAP  
JEUNES: NOURRIR L’ESPRIT, JEUNES: NOURRIR L’ESPRIT, JEUNES: NOURRIR L’ESPRIT, JEUNES: NOURRIR L’ESPRIT, 

ANIMER LA PLANETEANIMER LA PLANETEANIMER LA PLANETEANIMER LA PLANETE    
 

Il progetto, che si sviluppa in Italia, 
Francia e Senegal, intende favorire 

processi di partecipazione attiva dei 
giovani nella società e l’attivazione di 
dinamiche interculturali promuovendo 
la cooperazione, la creazione di reti e 

lo scambio di buone pratiche tra le 

associazioni giovanili. 
I giovani animatori partecipanti hanno 

pubblicato il BLOG 

www.www.www.www.jeuneap.wordpress.comjeuneap.wordpress.comjeuneap.wordpress.comjeuneap.wordpress.com 

 
    

Salone del Libro Spazio IncontriSalone del Libro Spazio IncontriSalone del Libro Spazio IncontriSalone del Libro Spazio Incontri    
giovedì 12 maggio ore 11giovedì 12 maggio ore 11giovedì 12 maggio ore 11giovedì 12 maggio ore 11 

Giovani: Nutrire lo spirito, animare il pianeta! Giovani: Nutrire lo spirito, animare il pianeta! Giovani: Nutrire lo spirito, animare il pianeta! Giovani: Nutrire lo spirito, animare il pianeta!     
I giovani del progetto europeo JeuNEAP! dialogano sui temi della solidarietà internazionale e dello 

sviluppo sostenibile con gli attori della cooperazione decentrata piemontese. 
 
GIOVANI E SCUOLE: protagonisti del proprio territorio?  
Pronti alle sfide del futuro su Ambiente, Sviluppo sostenibile e 

Solidarietà internazionale? 
 

10 animatori giovanili piemontesi, dopo aver partecipato a un 

settimana di scambio e mobilità a Torino con giovani di altri Paesi, 
hanno pubblicato un BLOG e realizzato un breve percorso 
formativo  rivolto a studenti di scuole secondarie di 1° e 2° grado.  
Utilizzando metodologie di animazione partecipate hanno offerto 
un'opportunità di riflessione e di progettazione su tematiche 
relative a: AMBIENTE, SVILUPPO SOSTENIBILE; 

CITTADINANZA ATTIVA in tre diversi ambiti : CASA, SCUOLA, 
CITTÀ. 
 

Se ne parlerà Giovedì , 12 maggio12 maggio12 maggio12 maggio ore 11.00 presso lo Spazio ore 11.00 presso lo Spazio ore 11.00 presso lo Spazio ore 11.00 presso lo Spazio 
IncontriIncontriIncontriIncontri del Salone del Librodel Salone del Librodel Salone del Librodel Salone del Libro, a conclusione del percorso formativo, 
in un momento di dialogo e di confronto tra i giovani, istituzioni e 
società civile. 
 

Parteciperanno tra gli altri: l’Assessora regionale alla cooperazione 
decentrata e i rappresentanti dei Comuni, del Coordinamento 
Comuni per la Pace, della Rete dei Comuni Solidali e del 
Consorzio ONG Piemontesi. 

 

 

 

 
 

       

 

Iniziativa organizzata nell’ambito del Programma Erasmus+. L’autore è il solo responsabile di questa 

comunicazione. La Commissione declina ogni responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni 

in essa contenute. 

 


