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BYMBE 

Bringing Young Mothers Back to Education 
 

 

Obiettivi: 

* Adattare e promuovere a livello europeo buone pratiche di supporto per giovani madri affinché ritornino a 

scuola o si reinseriscano nel mondo del lavoro. 

* Sviluppare una strategia di comunicazione e una campagna motivazionale innovativa per sensibilizzare sul 

tema della dispersione scolastica delle giovani madri. 

* Sostenere il lavoro di operatori sociali e formatori offrendo nuovi strumenti, conoscenze e competenze per 

il loro lavoro con le giovani madri. 

* Sviluppare strumenti di supporto globale per le giovani madri, includendo counseling, formazione e gruppi 

di lavoro. 

* Diffondere i risultati del progetto e sensibilizzare sul problema della dispersione scolastica delle giovani 

madri e su come affrontarlo. 

 

Attività: 

* Sviluppo di un Manuale per strategie di sensibilizzazione e motivazione 

* Creazione di un set di Metodologie di intervento per coinvolgere le giovani madri 

* Formazione di Operatori sociali/Insegnanti e Formatori che lavorano con le giovani madri 

* Elaborazione di un Kit per l’Orientamento BYMBE 

* Progettazione di un Kit per l’Empowerment BYMBE 

* Progettazione di un Kit per il Supporto BYMBE 

* Formazioni con Operatori sociali/Insegnanti, Formatori e giovani madri che rientrino nel processo 

educativo. 
 

Segui il progetto IN AZIONE 

Risultati: 

* Campagna di sensibilizzazione sui bisogni educativi e kit di supporto per aiutare giovani madri in difficoltà a 

completare i loro studi. 

* Migliori opportunità di integrazione professionale e sociale per giovani madri permettendo loro di 

completare i loro studi, avere un’occupazione, percepire un reddito personale, essere indipendenti dalla 

previdenza sociale. 

* Offerta di servizi di orientamento professionale e counselling alle giovani madri e prevenzione e riduzione 

della disoccupazione giovanile. 

* Migliori abilità e consapevolezza degli Operatori sociali/Insegnanti e Formatori che lavorano con le giovani 

madri su come supportarle nel modo più completo. 

* Aumentata la consapevolezza degli stakeholder e del grande pubblico sull’importanza dell’istruzione 

professionale per assicurare la loro sicurezza economica. 

 

Partner: 

* Coordinatore: Frauen im Brennpunkt [Austria] 

* CESIE [Italia] 

* Bimec [Bulgaria] 

* Social Innovation Fund SIF [Lituania] 

* Exchange House Ireland [Irlanda] 

* Magenta Consultoría Projects S.L.U [Spagna] 
 

http://www.cesie.org/
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Date di realizzazione progetto: 01/10/2017 – 31/08/2019 
 

DG di riferimento:  DG EAC, Erasmus+: Azione chiave 2, Partenariati Strategici – Istruzione Adulti 

Contatto: CESIE: alessia.valenti@cesie.org  
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