I NETWORK CEIPES
I l C E I P E S è u n ’ a s s o c ia zi o n e
internazionale non governativa,
indipendente e senza scopo di
lucro, con sedi in Italia, Portogallo,
Belgio e Turchia.
Il CEIPES agisce a livello europeo
ed internazionale, insieme ad oltre
40 organismi ed enti pubblici e
privati, lavorando in sinergia per
raggiungere obiettivi comuni.

ATTIVITA’
•

Inoltre, il CEIPES coordina il
Network CEIPES, con sede in
Sicilia, il quale conta con la
partecipazione di più di 20
organizzazioni ed enti pubblici e
privati.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Placements Erasmus, Grundtvig e
Leonardo
Attività educative
Attività di sensibilizzazione
Seminari e conferenze
Mobilità per l’apprendimento
Capacity building
Scambi giovanili
Corsi di formazione
Workshops
Cooperazione allo sviluppo

CEIPES
Via G. La Farina, 21 - 90141 Palermo, Italia
Tel.: +39 091 7848236 - Fax: +39 091 6197543
http://www.ceipes.org - info@ceipes.org

Centro Internazionale per la
Promozione dell’Educazione
e lo Sviluppo

“Crediamo che l‘Educazione
e lo Sviluppo siano valori fondamentali
per raggiungere la Pace e la Dignità
di tutti gli Esseri Umani.”

VISION
Il CEIPES è un’associazione globale, senza fini di lucro, attiva nell’ambito
dello sviluppo sociale e umano che lavora, attraverso l’educazione,
per un mondo di pace ed uguaglianza, in modo da garantire la
soddisfazione dei diritti umani universali.

Promuovere l’Educazione e lo Sviluppo
di giovani e adulti come strumento di
crescita individuale, collettiva e
planetaria.
OBIETTIVI
•

MISSION
La missione del CEIPES è quella
di favorire e promuovere lo
sviluppo degli individui e delle
comunità locali attraverso
l’e d u ca zio n e , la f o rm a zio n e ,
i diritti umani e la cooperazione
internazionale.

della ricchezza interculturale
acquisita attraverso gli scambi di
valori, tradizioni e di modus
vivendi differenti.

Promuovere l’educazione e lo
sviluppo di tutte le persone di
qualsiasi età, come strumento
per
favorire
una
crescita
individuale e collettiva.

•

Lottare contro ogni forma di
discriminazione, con l’obiettivo
di contribuire allo sviluppo delle
comunità e all’inclusione sociale.

•

Incoraggiare
il
dialogo
interculturale con l’obiettivo di
promuovere la comprensione e il
rispetto tra persone di culture
diverse
e,
allo
stesso
tempo, creare
la
coscienza

•

Promuovere
la
pace,
la
nonviolenza ed i diritti umani,
come unica via per un mondo
equo e solidale, nel quale tutti
gli esseri umani possano godere
dei propri diritti fondamentali.

•

Promuovere
progetti
di
cooperazione
internazionale,
nel
rispetto
delle
pari
opportunità e del principio dell’
autodeterminazione dei popoli.

