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C You! Presenta il Compendio delle Buone Pratiche | 

I partner di progetto hanno raccolto approcci differenti negli interventi di prevenzione 
nei loro paesi e a livello locale. Questi approcci ed interventi sono stati selezionati 
secondo diversi criteri quali l’impatto, l’efficacia, la sostenibilità, l’empowerment e la 
valutazione. Ogni partner ha fornito due esempi e li ha descritti secondo una matrice 
comune. Risulta perciò semplice comparare i diversi approcci e avere una buona visione 
d’insieme delle attività nei singoli paesi. La raccolta comprende 14 pratiche che 
illustrano modi diversi di affrontare la violenza giovanile. Tra queste, 9 sono indirizzate 
alla prevenzione (2 si occupano specificatamente di come prevenire la criminalità agita 
dagli adolescenti), 3 riguardano la violenza all’interno della scuola, 1 il reinserimento 
sociale dei giovani detenuti e 1 si concentra sul fenomeno del bullismo. 

Il compendio delle buone pratiche è disponibile in inglese è può essere scaricato dal 
sito di progetto www.cyou-daphne.eu. Se avete proposte diverse che volete 
condividere con noi, inviateci i vostri esempi compilando il modello anch’esso 
disponibile nella sezione download del sito! 
 

C You! Campagna di Sensibilizzazione e 
Competizione Giovanile | 

Ogni partner ha dato avvio alla campagna di sensibilizzazione nel 
proprio paese per aumentare la consapevolezza sul tema della 
violenza giovanile e allo stesso tempo per attrarre e coinvolgere i 
giovani. Sono previsti diversi eventi a livello di comunità in 
collaborazione con varie istituzioni e giovani, come ad esempio 
l’organizzazione di flashmob. 

La campagna di sensibilizzazione condurrà a competizioni giovanili 
che si svolgeranno in tutti i paesi partner. In questo modo gruppi di 
giovani sono invitati a lavorare in modo creativo e ad esprimere il 
loro modo di vedere la violenza giovanile. I diversi contributi 
saranno presentati nell’ambito di un evento giovanile e valutati da 
una giuria. I vincitori avranno la possibilità di presentare il loro 
lavoro all’evento finale di C You! in Svezia in autunno 2013.  

Le competizioni giovanili saranno organizzate singolarmente in 
ognuno dei paesi, per esempio nelle scuole, in collaborazione con 
operatori di strada o come concorso fotografico associato a una 
mostra fotografica nella comunità. Per saperne di più sulle attività 
in ciascuno dei paesi visitate il sito di progetto! 

C You! Workshop | 

I prossimi passi di C You! sono lo sviluppo e l’organizzazione di 2 workshop 
per i due gruppi di destinatari del progetto. Uno si rivolge a persone che 
lavorano con i giovani, insegnanti etc., il secondo a persone che hanno 
contatti con i giovani attraverso il loro lavoro, come commessi, baristi, autisti 
dei trasporti pubblici etc. I contenuti dei workshop riguarderanno temi quali: 

• Definizione e differenti forme di violenza giovanile 
• Ruolo degli insegnanti, delle persone che lavorano con i giovani, etc. 
• Cultura giovanile e violenza giovanile 
• Opportunità di cooperazione a livello di comunità 
• Intervenire in contesti differenti (scuola, strada, lavoro, tempo libero) 
• Come riconoscere situazioni di rischio in anticipo 

Nel mese di Ottobre 2012 seguiranno i dettagli sul programma e le date. 
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Partners | 

Austria | Jugend am Werk Steiermark | Ms Elke Maurer 
Email | elke.maurer@jaw.or.at 
 
Austria | E.N.T.E.R. | Ms Petra Kampf 
Email | petra.kampf@enter-network.eu 
 
Danimarca | Fritid & Samfund | Mr Steffen Hartje 
Email | hartje@fritid-samfund.dk 
 
Francia | RADAR | Mr Francis Laveaux 
Email | radar.bre@gmail.com  
 

Grecia | ARSIS | Ms Oli Partala 
Email | infothes@arsis.gr 
 
Italia | FormAzione Co&So | Ms Patrizia Giorio 
Email | giorio@formazionenet.eu 
 
Romania | Harghita County Social Assistance and  
Child’s Care Directorate | Mr Zoltan Elekes  
Email | elekes.zoltan@dgaspchr.ro 
 
Svezia | Fritid Jönköping | Ms Liz Modin 
Email | liz.modin@jonkoping.se 

 

Rimaniamo in contatto | 

I partner di C You! sono in attesa di avere tue notizie. 

� Aggiornamenti sulle attività nei diversi paesi al sito 
www.cyou-daphne.eu!  
 

� Unisciti a noi su Facebook:  
https://www.facebook.com/pages/C-Youproject   
 

� La prossima newsletter sarà realizzata nel mese di Ottobre 
2012. 

I Meeting del progetto in Francia e Grecia | 

I partner di progetto si sono riuniti a Segré nel mese di Marzo e a 
Salonicco in Maggio per discutere le diverse attività e gli sviluppi. 
Entrambi i meeting hanno offerto l’opportunità di incontrare gli 
stakeholder e di raccogliere input da esperti esterni, come la 
lezione di uno psicologo francese che ha fornito interessanti spunti 
di riflessione sulle definizioni scientifiche e le ragioni della violenza. 
In Grecia gli stakeholder hanno presentato misure di prevenzione 
contro l’abuso di droga e un programma educativo di contrasto al 
bullismo per le scuole. 

Prossimamente | 
 

� 4° meeting transnazionale di progetto a Miercurea Ciuc (Romania), 
2-3  Ottobre 2012. 
 

� I contenuti dei workshop saranno pronti nella forma di linee guida per i 
formatori e i partecipanti in autunno 2012. 
 

� In autunno 2012 sarà disponibile una guida all’attuazione per le 
istituzioni interessate a organizzare i Workshop di C You! nella propria 
comunità. La guida fornirà informazioni utili su strumenti e materiali 
necessari, formatori, idee e modalità di promozione e reperimento dei 
partecipanti. 

 


