PROGETTO
RESMYLE
Rethinking Employment and Social insertion for
Mediterranean Young people through Local
sustainable development

GLI OBIETTIVI
Favorire l'inserimento

Fornire competenze concrete

Promuovere collaborazioni tra

lavorativo e l'integrazione

per lo sviluppo sostenibile, in

settore pubblico e privato nel

sociale dei giovani nell'area

particolare dei NEET e delle

supporto ai giovani e agli

del Mediterraneo

donne attraverso iniziative

attori che si occupano di

promuovendo percorsi di

innovative di educazione

sviluppo sostenibile.

accompagnamento

formale e non formale e di

imprenditoriale e di

inclusione sociale ed

volontariato.

economica.

IL PARTENARIATO
CDE PETRA PATRIMONIA

(FR) CAPOFILA

ADR - ASSOCIATION D'AIDE AU DÉVELOPPEMENT RURAL (LB)
AERE - ASSOCIATION D'EDUCATION RELATIVE À L'ENVIRONNEMENT D'HAMMAMET (TN)
AMESCI - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (IT)
CFLC - COOPERATIVA FORMAZIONE LAVORO COOPERAZIONE - IMPRESA SOCIALE (IT)
ISSTE - INSTITUT SUPÉRIEUR DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE L'ENVIRONNEMENT (TN)
JCI - JEUNE CHAMBRE ECONOMIQUE DE TUNISIE (TN)
JUST - JORDAN UNIVERSITY OF SCIENCES AND TECHNOLOGY (JO)
UNION APARE-CME (FR)

5 PAESI - 9 ORGANIZZAZIONI

AREE DI INTERVENTO

L'AMBIENTE E LO SVILUPPO SOSTENIBILE
Costruire un inventario delle risorse e degli strumenti educativi (formali e non
formali) sul tema
Creare cluster mediterranei di risorse tematiche nel campo dello sviluppo
sostenibile per i giovani e per le associazioni
Sviluppare un portale di risorse educative per lo sviluppo sostenibile
Supportare una rete di progetti innovativi per i giovani
Attuare una campagna di sensibilizzazione
Organizzare un'"università di eco-cittadinanza"

AREE DI INTERVENTO

TRAINING INTERNAZIONALI E INTERCULTURALI
Supportare organizzazioni nella realizzazione di campus
Sostenere la mobilità dei giovani nell'area del Mediterraneo
Promuovere la sostenibilità di reti e strutture di supporto
Realizzare seminari di formazione sul campo

AREE DI INTERVENTO

INTEGRAZIONE
CREAZIONE

DI

ECONOMICA
IMPRESA

DEI

PER

GIOVANI

LO

E

SVILUPPO

SOSTENIBILE
Creare, animare e mettere in rete 6 incubatori
Sostenere il lancio di 20 start up di giovani
Sviluppare un portale di risorse educative per lo sviluppo sostenibile
Organizzare 4 workshop collettivi

RISULTATI ATTESI

Creazione di un quadro di riferimento di risorse per lo sviluppo di contenuti formativi di qualità sul tema
ambientale per le organizzazioni giovanili e per gli attori che lavorano all'inclusione sociale dei giovani
in difficoltà

Avvio di 8 progetti educativi innovativi per giovani svantaggiati o in cerca di lavoro

Formazione di 500 giovani sui temi dello sviluppo sostenibile

Creazione di 6 incubatori (Francia - Italia - Giordania - Libano - Tunisia)

Accompagnamento di almeno 20 giovani imprenditori alla creazione di altrettante aziende locali

Coinvolgimento di 150 giovani nella formazione transnazionale

Creazione di una rete internazionale di alemno 30 volontari

ARE YOU READY?
START ENGAGING WITH US!

www.amesci.org

