Giovani | Youth

Sin dal 1994 la Fondazione Mediterraneo finalizza le proprie attività per i giovani: seminari, workshops, gemellaggi,
pubblicazioni, concerti, mostre ed altre attività hanno lo
scopo di strutturare una vera cooperazione tra i giovani di
tutto il mondo.
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Since 1994 Fondazione Mediterraneo promots activities
for youths: seminars, workshops, twinnings, publications,
concerts, exhibitions and many others, in order to create a
real cooperation among youths all over the world.

La Fondazione promuove lo scambio culturale “Cittadinanza Attiva: come funziona nel tuo paese” grazie al grande
coinvolgimento di organizzatori e partecipanti. Delegazioni
straniere di giovani di vari Paesi europei e mediterranei si
incontrano più da vicino per conoscere la realtà che i giovani italiani vivono, concentrandosi specialmente sul rapporto tra giovani e istituzioni.
Presso la sede della “Fondazione Mediterraneo” - via
Depretis, 130 Napoli – da vent’anni impegnata in azioni in
favore dei giovani - si svolgono meeting in cui i ragazzi di
vari Paesi europei e mediterranei si confrontano su come
ci sia la necessità di un cambiamento e un impegno sociale
profondo da parte dei giovani, soprattutto in un periodo di
crisi in cui valori e costumi cambiano repentinamente.
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The Fondazione Mediterraneo organise the culture exchange programme “Active Citizenship: how things work in
your country” , thanks to the involvement of organizers and
participants. Foreign delegations and youths representing
different European and Mediterranean countries were able to
come closer together to get to know how young Italians live,
focusing in particular on the relationship between youths and
institutions.
From its Headquarters in Via Depretis, 130 Naples, for
twenty years now the Fondazione Mediterraneo has been
holding meetings in which young people, can discuss the
need for change and robust social commitment from young
people especially in a period in which the crisis of values and
customs continues to evolve at an alarming pace.
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