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TANDEM NOW 
Mentoring and Vocational Assistance for Migrant Youth 

www.tandemnow.eu 
Obiettivi:  
* Creare modelli di ruolo per giovani migranti o giovani provenienti da minoranze etniche durante la loro 
carriera professionale, usando le esperienze e i risultati del precedente progetto Tandem 
* Contribuire alla formazione efficace dei mentori attraverso la comprensione dei bisogni sia dei giovani che dei 
contesti locali 
* Sviluppare un concetto di Mentoring combinato (con attività in presenza e on-line), per far si che esso possa 
essere incluso facilmente nel counseling di carriera 

 

Attività: 
* Analisi dei bisogni per capire quali sono i bisogni dei giovani e come i mentori possono rispondere a essi 
* Ricerca sul concetto di Mentoring in ciascun paese 
* Creazione di un modulo formativo sul concetto di Mentoring combinato e formazione dei mentori 
* Test del modulo formativo sviluppato e dell’applicazione del concetto di Mentoring combinato 

 

Segui il progetto IN AZIONE 
Risultati: 
* Analisi dei bisogni: Questa need analysis delinea le diverse norme culturali e I valori in ciascun gruppo etnico 
analizzato, fornendo un quadro di ciò che sta accadendo in queste specifiche comunità, e mettendo in evidenza le 
sfide ei problemi dei migranti e delle minoranze etniche 
* Modulo Formativo per la formazione dei mentori. Il pacchetto formativo TANDEM NOW per la formazione 
di mentori è composto da: Concetto e struttura del corso di formazione & Materiali richiesti e strumenti online 
testati e suggeriti all’interno del ”Blended – Mentoring – Package“ 
* Rivista di progetto: potrete scoprire il progetto TANDEM NOW; un programma di mentoring che ha unito 
giovani appartenenti a minoranze etniche e con background migratorio ad adulti appartenenti alle loro stesse 
comunità che hanno svolto la funzione di modello di ruolo. La rivista presenta il progetto TANDEM NOW e le 
motivazioni che stanno alla base di un tale progetto. La rivista suggerisce come organizzare un programma di 
mentoring e imparare dalla esperienza svolta dai partner del progetto che hanno testato la metodologia di 
mentoring nei diversi paesi partner (Italia, Austria, Germania, Francia, Irlanda, Turchia) 
Gruppi di riferimento: 
    Mentori – adulti con background migratorio 
    Mentee – giovani con background migratorio o appartenenti a minoranze etniche 
 

Partner: 
* Coordinatore: Volkshochschule Tirol (Austria) 
* Verein Multikulturell (Austria)  
* Mozaik (Turchia) 
* Goiztiri (Spagna) 
* BBQ (Germania) 
* Exchange House (Irlanda) 
 

Date di realizzazione progetto: 01/12/2012 – 30/11/2014 
 

DG di riferimento: DG EAC, LLP Agenzia Nazionale (Austria) – Leonardo da Vinci, Transfer of Innovation 

Contatto: CESIE: irene.pizzo@cesie.org  
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