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CaBuReRa 
Capacity Building Relay Race 

www.caburera.org 
 

 

Obiettivi: 
* Contribuire a ridurre la disoccupazione giovanile nell’area Mediterranea attraverso la mobilità e la 
formazione professionale nel settore della progettazione  
* Promuovere la collaborazione tra i Paesi del Mediterraneo attraverso la mobilità e la crescita professionale di 
90 giovani  
* Sostenere lo sviluppo delle organizzazioni della società civile e delle autorità locali  
* Sviluppare un network Mediterraneo tra giovani, autorità locali, autorità pubbliche ed educative, al fine di 
facilitare la transizione scuola-lavoro  
* Promuovere la cittadinanza attiva e il dialogo interculturale 
 

Attività: 
* 4 mesi di mobilità per 90 giovani ricevendo una formazione in gestione di progetti e cooperazione euro-
mediterranea 
* 2 mesi di tirocinio per 60 giovani disoccupati  
* Attività di formazione sull’analisi dei bisogni e sulla gestione di progetti  
* Sviluppo di una fitta rete di contatti del Mediterraneo (cross-borders & cross-sectors)  
 

Segui il progetto IN AZIONE – Guarda il VIDEO  
Risultati: 
* Conferenza stampa - VIDEO 
* La mobilità giovanile come metodo di dialogo interculturale 
* Il futuro delle associazioni della società civile nel Maghreb e in Medio Oriente 
* L’importanza del dialogo Euro-Mediterraneo 
* CaBuReRa Open Platform: strumento interattivo aperto a tutti i giovani dell’area Euro-Mediterranea, nel 
quale è possibile interagire con gli altri partecipanti, condividere le proprie idee ed inoltre apprendere di più 
sul project management, sulle linee politiche e sulle opportunità di fondi a livello dell’area euro-mediterranea 
* Manuale formativo sul Project Management a livello Euro-Mediterraneo, sviluppato con il contributo dei 
partecipanti alla mobilità 
* CaBuReRa – Raccomandazioni per migliorare le sinergie sui programmi di mobilità giovanile 
 

Partner: 
* Coordinatore: CESIE (Italia) 
* Regione Sicilia (Italia) 
* Kendro Merimnas Oikoyenias kai Pediou, KMOP (Grecia) 
* Portuguese Association for Young Entrepreneurs, ANJE (Portogallo) 
* Al-Hayat Center for Civil Society Development (Giordania) 
* Union of municipalities of Hermel (Libano) 
* Juhoud for community and Local Development (Autorità Palestinese) 
 
Date di realizzazione progetto: 01/01/2014 - 30/04/2016 
  
Autorità di Gestione: ENPI CBC Med Programme, Regione Autonoma della Sardegna 
 

Contatto: CESIE: partnership@cesie.org  
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