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1.1 Youth citizenship and political agency 
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1.2 Citizenship education at school  
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1.3 The potential of youth participatory action research in schools 
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2.1 Aims and general description of the intervention 
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identifying and locating the problem
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mapping and understanding the social issue

suggesting solutions and actions

sharing and disseminating recommendations

2.2 First year of the intervention – December 2016 to July 2017  
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Tab. 1 – Detailed description of year 1  
 

The 
great game of power”

“Walk as if you were late to 
school”

I’ve already

“Rhythms Machine” 
on Gender”
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2.3 Second year of the intervention – September 2017 to July 2018  
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Tab. 2 – Detailed description of year 2 
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2.4 Process monitoring  
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