
                  

 
 

 
 
 
The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views 
only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 
 

CESIE  -  Via Roma, 94 - 90133 Palermo, Italia - C.F.97171570829    
Tel: +39 0916164224 - Fax: +39 091 6230849  
www.cesie.org  
 

 
2IQM 

Initiative for an International Qualitative Mentoring  
 

Obiettivi: 
* Migliorare l'accesso al lavoro dei giovani attraverso un'esperienza di volontariato  
* Promuovere la qualità del tutoraggio ai giovani volontari, a vantaggio delle stesse organizzazioni ospitanti 
per il miglioramento dell'efficienza dei volontari stessi e infine, per l'impatto positivo sulla comunità locale in 
cui operano 
* Garantire un tutoraggio qualitativo in un contesto internazionale 
* Rafforzare e professionalizzare le capacità di tutoraggio delle organizzazioni giovanili e migliorare la qualità 
del servizio ai giovani volontari per tutta la loro esperienza al fine di massimizzare l’impatto positivo sullo 
sviluppo personale e/o professionale 
 
Attività: 
* Formazione sul tutoraggio e gestione di volontari (Francia) 
* Servizio Volontario Europeo (Tailandia, Stati Uniti, Vietnam) 
* Visita studio (Tailandia, Stati Uniti, Vietnam) 
* Seminario finale e presentazione dello Strumento di mentoring virtuale (Palermo) 
 

Segui il progetto IN AZIONE 

Risultati: 
* Modulo di formazione per tutor di progetti di volontariato 
* Portfolio per un buon tutoraggio per tutor di progetti di volontariato 
* Strumento virtuale di mentoring per volontari e organizzazioni di invio e accoglienza  
 
Partner: 
* Coordinatore: ADICE - Association pour le développement des initiatives citoyennes et européennes (Francia) 
* VSA Thailand - Volunteer Spirit Association (Tailandia) 
* VAF - Supporting Center for disabled children integrate into community Vietnam and Friends (Vietnam) 
* Liberty’s Promise (Stati Uniti) 
* CESIE (Italia) 
 
Data di realizzazione progetto: 01/10/2015 - 30/09/2017 
 
DG di riferimento: DG EAC, Azione Chiave 2 – Sviluppo delle capacità nel settore della gioventù 
 
Contatto: 
CESIE: giuseppe.lafarina@cesie.org 
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