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You SEE 
Youth Spirit of Entrepreneurship for Employability 

 
Obiettivi: 
* Fornire operatori giovanili con nuove e innovative pratiche e competenze da impiegare nel lavoro con i 
giovani, relative alla ricerca dell’impiego e lo sviluppo dello spirito d’iniziativa 
* Offrire ai giovani disoccupati, incluso i giovani con minori opportunità, risorse e strumenti necessari per 
essere competitivi e di successo nel loro impiego e sviluppare lo spirito di imprenditorialità 
* Preparare i partecipanti ad affrontare il mondo del lavoro, mostrando le difficoltà e contemporaneamente, 
aiutandoli a sviluppare la propria auto-stima, la comunicazione, il problem-solving e le abilità creative 
* Facilitare lo scambio di conoscenze, idee e di buone pratiche tra i cittadini dell’UE, promuovendo il dialogo 
interculturale e valorizzando il contributo attivo di tutti i partecipanti 
* Creare una rete tra i partecipanti per una futura collaborazione per l’imprenditorialità 
 
Attività: 
* Il corso di formazione si è svolto a Palermo tra il 25 e il 2 Giugno 2013, coinvolgendo 40 partecipanti 
provenienti da 14 Paesi europei 
 

Segui il progetto IN AZIONE 
 

Risultati: 
*Yo( )SEE Public Report  

 
Partner: 
* Coordinatore: CESIE (Italia) 
* Fondazzjoni Xjenza u Poplu (Malta) 
* Mission Locale de l'Agenais, de l'Albret et du Confluent (Francia) 
* Asociatia Tineri Parteneri Pentru Dezvoltarea Societatii Civil (Romania) 
* "Fekete Sereg" Ifjúsági Egyesület (Ungheria)  
* Adalya Youth Club (Turchia) 
* Sdrudzenie Znam i Moga - Know and Can Association (Bulgaria) 
* PRAXIS (Grecia) 
* Zavod Nefiks (Slovenia) 
* Raise It Now – Associação (Portogallo) 
* Inside Out (Regno Unito) 
* Duha UNITED (Repubblica Ceca) 
* Plataforma Enlaces (Spagna) 
* Projektwerkstatt Umwelt und Entwicklung e.V. (Germania) 
 

Date realizzazione progetto: 01/12/2012 – 30/11/2013 
 

DG di riferimento: DG EAC, Gioventù in Azione – Azione 4.3. Formazione e Networking degli 
animatori e le organizzazioni giovanili 
 

Contatto: 
CESIE: maja.brkusanin@cesie.org      
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