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COPE 
Connection Opportunities for People in Europe 

Obiettivi: 
* Promuovere i valori dell’Unione Europea, la diversità, l’inclusione sociale, il dialogo interculturale e sociale 
* Combattere l’inattività lavorativa, educativa e formativa a lungo termine (in quanto causa di suicidio, 
depressione e problemi della salute mentale) e fornire soluzioni 
* Mettere in connessione i giovani europei con i beneficiari del programma Erasmus+ per condividere buone 
pratiche e discutere le opportunità proposte 
* Accrescere la partecipazione dei giovani a livello locale e per ampliare l’occupabilità e le competenze sociali 
* Mettere in connessione i giovani, i centri per l’impiego e le organizzazioni di invio e accoglienza Erasmus+  
* Motivare i giovani a partecipare a progetti di mobilità per ridurre i timori legati alla mobilità  
 

Attività: 
* Creazione di una piattaforma online che raccolga tutti gli strumenti creati e dia opportunità di connessione e  
condivisione di buone pratiche e informazioni pratiche, come anche per sviluppare i loro network personali e 
tenersi in contatto con le persone a conclusione dell’esperienza di mobilità 
* Azioni di promozione dell’UE e delle borse di mobilità europee e internazionali, rendendo l’Unione europea e 
la mobilità comprensibile a tutti 
* Sviluppo di una Guida per giovani che sia di supporto alla preparazione dei progetti: informazioni pratiche (es. 
come ottenere la Carta di Assicurazione Sanitaria Europea), il ciclo di vita di un progetto di mobilità e una lista di 
link e risorse online gratuite (grammatiche, libri, video, vocabolari) per apprendere e migliorare le loro 
competenze linguistiche 
* Produzione materiali di formazione online per migliorare le competenze trasversali e sostenerne l’acquisizione 
(documenti, link utili per la preparazione alla partenza) 
 

Segui il progetto IN AZIONE 
Risultati: 
* COPE Piattaforma Online per la Gioventù - OPY 
* Mobility Manual: Guida di preparazione ai progetti di mobilità 
* COPE Training Kit: accrescere competenze trasversali di base e le competenze di occupabilità in qualsiasi 
contesto lavorativo 
* Numerosi eventi di moltiplicazione della conoscenza in tutti i paesi partecipanti 
 

Partner: 
* Coordinatore: CCW - Training Academy Ltd (Regno Unito) 
* ADICE Association Pour Le Developpement Des Initiatives Citoyennes Et Europeennes (Francia) 
* Europejskie Forum Mlodziezy Stowarzyszenie (Polonia) 
* SophieDelebarre Conseil (Francia) 
 * CESIE (Italia) 
 
Date di realizzazione progetto: 01/07/2016 - 30/06/2018 
 
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: caroline.dickinson@cesie.org 
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