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Face to Success 

‘Migrants, volunteering and labour market’ 
www.face2success.info  

Obiettivi: 
* Utilizzare il volontariato come mezzo di ingresso per gli immigrati e i Rom nel mondo del lavoro 
* Trovare nel processo di integrazione sociale modalità nuove per preservare la cultura d’origine 
* Sviluppo personale e delle competenze degli immigrati 
* Scambio di esperienze e buone prassi dello staff delle organizzazioni partecipanti, con benefici anche per le 
comunità e istituzioni locali 
* Creazione di uno stabile network fra i partner per un’efficace educazione degli adulti e un sostegno al 
riconoscimento delle competenze e abilità acquisite nel volontariato da parte dei datori di lavoro 
 
Attività: 
* Attività locali in ogni paese partner per sviluppare capacità e competenze nei formandi, intervallate da 
mobilità in ogni paese partecipante 
* Creazione di un portfolio ed un CV per ogni partecipante, delineando il percorso formativo al fine di aiutare 
il formando all’ingresso del mondo del lavoro 
 

Segui il progetto IN AZIONE 
 

Risultati: 
* My Song Channel: collezione di canzoni appartenenti alla cultura d’origine come strumento introduttivo per 
ogni partecipante 
* Mobilità d’apprendimento dei formandi in Bulgaria, Romania, Germania, Regno Unito ed Italia 
 
Partner: 
* Coordinatore: Diagonál Magyarország Ifjúságsegítők Országos Szervezete (Ungheria) 
* Grenville Battery Trust (Regno Unito) 
* NC Future Now (Bulgaria) 
* IKA Asociatia Tinere (Romania) 
* Naturfreunde Thüringen e.V. (Germania) 
 
Date di realizzazione progetto: 01/08/2012 – 31/07/2014 
 
DG di riferimento: DG EAC, Agenzia Nazionale LLP, Grundtvig – Partenariato d’apprendimento 
 
Contatto: 
CESIE: mobility@cesie.org 
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