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FETE 
From Expats to Experts: 

United Civil Society through Inclusion and Empowerment of Young Immigrants 
www.fete.crossingborders.dk  

Obiettivi: 
* Fornire ai giovani immigrati le competenze richieste dal mercato del lavoro europeo attraverso workshop e 
opportunità di tirocinio, nonché attraverso la costruzione di nuovi legami fra gli immigrati e le comunità locali per 
contrastare gli stereotipi che caratterizzano il dibattito sull’immigrazione  
* Sviluppare un programma di formazione per i mentori che funzioni anche come strumento di inclusione per gli 
immigrati di prima generazione  
* Contribuire allo sviluppo di una comune strategia europea di inclusione da pubblicare e diffondere in Europa, 
sulla base dei risultati delle ricerche e dell’implementazione del progetto  
 

Attività: 
* Ricerca su programmi di inclusione efficaci e sviluppo di una strategia adeguata sulla base dei risultati da 
implementare e sperimentare prima a Malta, adattandola poi al contesto di Italia, Danimarca e Francia 
* Organizzazione di un workshop di 7 giorni ed implementazione di un progetto di 3 mesi su piccola scala 
(Internships = Seeds) supportato e sostenuto attraverso il programma di mentoring in Italia, Francia e Danimarca e a 
Malta  
* Organizzazione di uno scambio giovanile di 5 giorni a Malta, di laboratori scolastici in ciascun Paese partner e di 
un dibattito pubblico a Copenhagen, Danimarca 
* Diffusione della guida per i mentori e delle strategie elaborate sulla base dei risultati delle ricerche e delle attività 
di implementazione nei 4 Paesi partner  

Segui il progetto IN AZIONE 
Risultati: 
* Workshop locale: Giovani migranti acquisiscono competenze utili per l’occupazione 
* Percorso di tirocinio per i partecipanti al progetto FETE, Opportunità di lavoro e dibattito pubblico  
sull’inclusione 
* Strategie di inclusione: Ricerca sulle politiche migratorie e le strategie di inclusione di giovani migranti nel 
mercato del lavoro 
* Lancio della piattaforma online "Inter(n)changes" per giovani migranti ed imprese/NGO locali  
* Guida per operatori giovanili che lavorano con giovani migranti 
* Formazione di 20 giovani come Youth Ambassadors for Diversity and Youth Empowerment  
* Storie di Successo – testimonianze video dei partecipanti [giovani migranti, di età tra 18 e 30 anni] 
 

Partner: 
* Coordinatore: Crossing Borders (Danimarca) 
* The People for Change Foundation (Malta) 
* CNAM - Pays de la Loire (France) 
* CESIE (Italia) 
 

Date di realizzazione progetto: 01/09/2014 - 31/08/2016 
 

DG di rifermento: DG EAC, Educazione e Formazione, Erasmus+ Azione Chiave 2: Cooperazione per 
l’innovazione e lo scambio di buone pratiche - Partenariati strategici nel settore della gioventù 
 

Contatto: CESIE: partnership@cesie.org 

http://www.cesie.org/
http://www.fete.crossingborders.dk/
http://cesie.org/in-action/european-cooperation/fete-meeting-a-malta/
http://cesie.org/?s=fete&x=0&y=0
http://cesie.org/in-action/european-cooperation/fete-migranti-occupazione/
http://cesie.org/in-action/european-cooperation/fete-public-debate-inclusion/
http://cesie.org/in-action/european-cooperation/fete-public-debate-inclusion/
http://cesie.org/libreria-digitale/fete-guida-strategie-inclusione/
http://fete.crossingborders.dk/internchanges/
http://cesie.org/libreria-digitale/fete-guide-mentors-young-migrants/
https://www.youtube.com/watch?v=HCtOxd_qAtM
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/index_en.htm
mailto:partnership@cesie.org

