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e2MP 

European Mobility Project Management Platform  
 

 
Obiettivi: 
* Creare nuovi strumenti e metodi innovativi per la formazione di operatori giovanili per la gestione di 
progetti europei di mobilità 
* Sostenere i giovani con minori opportunità nella costruzione, realizzazione e valorizzazione della loro 
esperienza di apprendimento 
* Favorire l’inserimento lavorativo dei giovani con minori opportunità 
 
Attività: 
* Attività di ricerca su metodi, sistemi, competenze e conoscenze legate alla gestione di progetti di mobilità 
per i giovani 
* Creazione di questionari ed esercizi per operatori giovanili  
* Attività di ricerca su strumenti e metodi per sostenere i giovani con minori opportunità per l’ideazione, 
preparazione, monitoraggio e valorizzazione del loro progetto di mobilità europea 
* Identificazione di metodologie e approcci per facilitare l'inserimento lavorativo dei giovani 

 
Segui il progetto IN AZIONE 

Risultati: 
* Software “European Mobility Project Management Online Training” 
* Specifici strumenti online dedicati alla gestione di progetti europei di mobilità e al sostegno di persone con 
minori opportunità 
* Specifici strumenti per la valutazione e certificazione della qualità del supporto e le competenze degli 
operatori giovanili nella gestione di progetti europei di mobilità dopo aver seguito la formazione 
* Guida per l’orientamento professionale e l’inserimento lavorativo 
* Piattaforma online per valorizzare e condividere gli strumenti, pratiche e metodologie relativi alla 
formazione degli operatori giovanili nella gestione di progetti europei di mobilità.  
 
Partner: 
* Coordinatore: ADICE, Association pour le developpement des initiatives citoyennes et europeennes 
(Francia) 
* CCW, Career Change Wales - Training Academy (Regno Unito) 
* Sophie Delebarre Conseil (Francia) 
* EFM, Europejskie Forum Mlodziezy (Polonia) 
 
Date di realizzazione progetto: 01/05/2015 – 30/04/2017 
 
DG di riferimento: DG EAC, Agenzia Nazionale (Francia), Erasmus+ Azione Chiave 2 – Partenariato 
strategico - settore GIOVANI 
 
Contatto: 
CESIE: silvia.ciaperoni@cesie.org   
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