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CoToAYR è un progetto europeo di due anni, cofinanziato dal programma Erasmus + della 
Commissione europea. Il progetto mira a favorire la cooperazione e programmi di scambio di 
giovani sulla prevenzione della violenza, della radicalizzazione, della xenofobia e del razzismo.

di CoToAYR

Su CoToAYR, Inizia: 15-12-2018 - Finisce: 16-08-2020

Il progetto è rivolto direttamente ai giovani lavoratori e realizza uno strumento educativo 
e pedagogico funzionale per la promozione dei valori europei: rispetto della dignità 
umana, libertà, democrazia, uguaglianza, tolleranza dello stato di diritto e rispetto dei 
diritti umani,
compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Il progetto intende creare uno 
strumento utile per il lavoro con i giovani, sviluppare e trasmettere messaggi volti a 
decostruire la propaganda estremista in prima linea con i giovani (nuovi migranti, 
immigrati e giovani nativi) e promuovere l'integrazione attraverso il dialogo interreligioso 
e la conoscenza interculturale basata sulla conoscenza dell'altro. Il progetto contribuisce a 
promuovere lo sviluppo delle competenze sociali e civiche e interculturali e il pensiero 
critico nei giovani e anche per affrontare la radicalizzazione, la discriminazione, il 
razzismo e la violenza. Aiuta a colmare queste lacune attraverso la diffusione delle 
conoscenze e la costruzione di questi strumenti avverrà attraverso la raccolta di 
esperienze, bisogni e proposte dei giovani
lavoratori che operano in diversi paesi (Finlandia, Svezia, Italia, Spagna, Kenya e Somalia) 
e in varie aree che riguardano il mondo dei giovani (scuole, associazioni culturali, ONG, 
centri giovanili, centri di accoglienza per giovani migranti, ecc.)

Migliorare la qualità del lavoro con i giovani

- Offrire ai giovani lavoratori uno strumento di apprendimento informale e 
personalizzabile per aiutarli nel loro ruolo di fornitori di opportunità di 
apprendimento non formale da sfruttare successivamente con obiettivi diversi in 
contesti diversi.
- Offrire ai giovani lavoratori uno strumento semplice da sfruttare nel loro lavoro 
quotidiano
- Responsabilizzare i giovani lavoratori, i giovani e i nuovi migranti e rifugiati
- Sviluppare e facilitare la formazione degli operatori di prima linea che lavorano con 
gruppi di giovani per affinare la loro comprensione del processo di radicalizzazione
- Offrire loro strumenti flessibili, aggiornati e facili da usare nella pratica educativa 
per prevenire la radicalizzazione.
- Aumentare la conoscenza, la condivisione e il rispetto dei valori europei su: dignità 
umana, libertà, democrazia, uguaglianza, stato di diritto e rispetto dei diritti umani, 
compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze

Obbiettivi

2. Interviste faccia a faccia con operatori giovanili e giovani nd 

4. Attività di mobilità per lavoratori giovanili in Italia organizzata da Cspe: Durante i 5 giorni, i 
partecipanti saranno in grado di esplorare insieme il ruolo dei lavoratori giovanili nella 
prevenzione del fenomeno della radicalizzazione violenta tra i giovani e di scambiare pratiche ed 
esperienze. 

5. Incontro internazionale in Kenya: che sarà organizzato dal partner durante il quattordicesimo 
mese di attività del progetto.

Attività

3. 2 Incontro internazionale in Italia Organizzato da CooperazioneSud per l'Europa.
 I seguenti punti saranno programmati nell'Agenda
- Focus su migrazione, integrazione e analisi dei sistemi di prevenzione della radicalizzazione 
spagnola e italiana, raccolta de migliori pratiche.
 -Applicazione dell' '"Opuscolo giovani lavoratori contro la radicalizzazione"
- Controllo di tutto il documento finanziario ed elaborazione di un rapporto di monitoraggio 
interno. 

1. Kick off  Meeting in Svezia 
Il 1 ° incontro internazionale sarà organizzato dal coordinatore del progetto EU Diaspora     
Council durante il 1 ° mese delle attività del progetto. Durante l'incontro, i seguenti punti 
saranno programmati all'ordine del giorno: -
-Gli strumenti identificati saranno preparati e condivisi all'interno della partnership per avere 
uno strumento comune che incorpori obiettivi, strategie e metodi che verranno raccolti su 
un'unica carpetta. La pianificazione puntuale delle attività di Interviste faccia a faccia e 
questionari on line, strutturando la forma del colloquio e della riunione del questionario.
-Definizione dei primi passi per l'implementazione dell' '"Opuscolo giovanile contro la 
radicalizzazione" Un focus su migrazione, integrazione e analisi dei sistemi svedesi di 
prevenzione della radicalizzazione inglese e finlandese. 
- La definizione del piano di divulgazione che descrive in dettaglio le azioni che ciascun partner 
eseguirà per assicurare la diffusione e lo sfruttamento del progetto - e qualsiasi altra richiesta / 
compito 
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