CESES Ong
Centro Europa per la Scuola l’Educazione e la Società
CITTADINI D’EUROPA PER LO SVILUPPO DEI POPOLI
CESES è nato nel 1989 come associazione
di insegnanti, dirigenti scolastici e docenti
universitari con la finalità di promuovere
la dimensione europea nell’istruzione e
nell’educazione, attraverso un’intensa
attività di formazione continua, rivolta in
particolare ai docenti e dirigenti scolastici,
ma aperta ai giovani ed alla cittadinanza.
Dal 2002 CESES, ONG riconosciuta dal
Ministero degli Affari Esteri, ha realizzato
importanti progetti di cooperazione allo
sviluppo.

I nostri interventi introducono nei sistemi
educativi dei Paesi in via di Sviluppo, le
nuove Tecnologie ed una
formazione
moderna e qualificata dei docenti.
CESES promuove i valori e la cultura di
un’Europa
dello
sviluppo,
della
cooperazione
e
della
solidarietà
attraverso:
 un’educazione di qualità e
l’accesso al sapere;
 la
realizzazione
di
un’attiva
cittadinanza
europea
solidale.

LINEE DI INTEVENTO
Promozione

della

cittadinanza

europea
CESES realizza progetti ed interventi per
sviluppare nei giovani e nella società una
più
consapevole cittadinanza europea
attiva, e costruire così un’Europa più
democratica e partecipata.

Formazione

ed orientamento in
dimensione europea
CESES offre alle scuole formazione continua
ed
orientamento
per
contribuire
a
sviluppare nei giovani, nei docenti e nei
dirigenti scolastici le competenze

professionali necessarie
lavorare in Europa

per

studiare

e

Cooperazione allo sviluppo

In Albania, Kossovo, Senegal, Brasile,
CESES attiva interventi di formazione dei
docenti e sostegno alle scuole ed alle
istituzioni educative. L’azione è rivolta a
combattere la povertà informatica, che
esclude i Paesi in via di sviluppo
dall'accesso all’informazione, al sapere, alla
conoscenza. Metodologie e standard di
qualità sono mutuati dalle linee della
Commissione europea

È ente accreditato per la formazione dalla Regione Lombardia, dal Ministero dell’Istruzione, Università e
Ricerca per la formazione del personale della scuola
E’ iscritto nella “Directory of European associations in the field of education” della Commissione Europea.
È “O.N.G. per la formazione nei Paesi in via di sviluppo” riconosciuto dal Ministero degli Affari Esteri
(decreto n°2002/337/002236/0 del 3/06/2002)
E’ accreditato dal Ministero Pubblica Istruzione per la formazione del personale della scuola
E’ certificato ITALCERT UNI EN ISO 9001:2000 (ISO 9001-2000) per la “Progettazione ed erogazione di servizi
di formazione e di orientamento in ambito europeo (eurorientamento)”.
CESES aderisce a ATEE (Association for Teachers Education in Europe)e Associazione delle Ong Italiane
CESES dal 2006 è supportato quale centro attivo nella promozione della cittadinanza europea dalla
Commissione europea (DG EACEA).
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ATTIVITA’
9 maggio, Festa dell’Europa
Si realizza ogni anno dal 2002.
Partecipano gli studenti della Regione
Lombardia, attraverso un concorso
tematico
ed
una
grande
manifestazione conclusiva.
Nel 2007 CESES ha gemellato 20
scuole
lombarde
con
altrettante
europee, portando a Milano 20
delegazioni studentesche di Paesi
europei. In quest’ambito è stata
avviata la rete EAC (European
Active Citizenship).
In collaborazione con Regione Lombardia,
Ufficio del Parlamento Europeo, Rappresentanza
a Milano della Commissione Europea, Ufficio
Scolastico Regionale.

Eurorientamento
Orientare i giovani per lavorare e
studiare in Europa
Servizio specialistico di orientamento,
rivolto agli studenti delle scuole
secondarie di I e II grado, per
promuovere le competenze necessarie
alla mobilità di lavoro, studio e
formazione dei giovani nel nuovo
spazio europeo dei 25 paesi.
EUROREG Lombardia
Percorso formativo annuale gratuito,
con stage alle istituzioni europee,
finanziato da Regione Lombardia;
rivolto a docenti e dirigenti scolastici
di Lombardia. www.euroreg.it
Formazione finanziata
Corsi per occupati e disoccupati,
finanziati da Fondo Sociale Europeo e
Regione
Lombardia.
Dal
1998
abbiamo realizzato 13 corsi, rivolti a

giovani
ed
occupazionale.

adulti

in

crisi

Azioni di sistema ”Investire nel
capitale umano della scuola”
1500 ore di formazione gratuita per
gli operatori della scuola, dirigenti e
docenti.
Pubblicazioni
 DVD e Atti del II Simposio europeo
“Cittadinanza europea, da qui a…” 2006
 Atti del 29° Convegno ATEE, 2004
 Atti
“Dimensione
europea
della
cittadinanza”, Quaderni della Dirigenza,
2005
 DVD
Festa
dell’Europa
(2004/
2005/2006/2007)
 CD-rom Festa dell’Europa, 2003
 CD-rom “La cittadinanza europea nel
III° millennio”, 2002
 VHS “Europa, una realtà che viene dal
mito”, per INDIRE, 2003
 newsletter quadrimestrale
Convegnistica
Dal 1989 CESES ha organizzato oltre 20
convegni nazionali ed internazionali sui
temi ed i significati della dimensione
europea nei sistemi educativi e formativi
italiani ed europei. Tra i più recenti:
 II Simposio europeo “Cittadinanza
europea da qui a…” (2006)
 29° Annual Conference di ATEE
“Teacher
Education
between
Theory & practice”,
Agrigento.
(2004)
 Simposio Europeo “La cittadinanza
europea nel III° millennio: popoli,
culture, educazione” (2002).

 DIVENTA SOCIO CESES
Con un versamento annuale di € 15 (socio giovane fino a 30 anni), € 30 (socio ordinario) o oltre € 50 (socio
benemerito), riceverai la tessera e la nostra newsletter, sarai costantemente aggiornato sulle iniziative ed i
progetti in atto; i soci possono partecipare a seminari, convegni, incontri, iniziative riservate, ed infine, a
condizioni agevolate, ai viaggi culturali.

 CONTRIBUISCI SUBITO CON UNA DONAZIONE LIBERALE
Una donazione (di persona od azienda) è un sostegno prezioso per la nostra attività, ed è deducile
fiscalmente. Riceverai la ricevuta di donazione, che dovrà essere presentata con la dichiarazione dei redditi.
La tua donazione verrà destinata al progetto di sviluppo prescelto, a nome tuo o della persona da te
indicata. C/C POSTALE n° 17665209 intestato a CESES, Via Pantano 17, 20122 Milano. N.B. specificare nella
causale il progetto che si desidera sostenere

 DEVOLVI IL 5 X MILLE
100 35 96 01 51 è il codice fiscale da indicare sul CUD e/o MODELLO UNICO o MODELLO 730. Non costa
nulla!
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