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RICERCA PARTNER 
                                                                 Programma Erasmus + 
 

Inclusione sociale e riqualificazione dei giovani migranti detenuti ed ex detenuti 

Titolo bando  Erasmus Plus / Azione chiave 2: Partenariati strategici nel settore della gioventù 

Link bando Vedi Guida Erasmus a partire dalla pagina 103 
Sito web della Commissone europea: 
http://ec.europa.eu/youth/programme/partnerships/strat_partnerships_en.htm 

Richiedenti Centro di formazione professionale “Apopsi S.A “  - associazione cipriota di Piccole e Medie 
Imprese 

Descrizione del 
progetto  
 

Obiettivo principale: Affrontare il problema del basso livello di istruzione dei migranti (in 
particolare i giovani) detenuti, ex-detenuti o che hanno problemi legali e che determina, 
dunque, una forte esclusione sociale.  
I problemi principali da affrontare sono:  
- Basso livello di competenze di base;  
- Incompleta o inesistente conoscenza di base della lingua e della cultura del paese 
ospitante.  
L'obiettivo del programma è lo sviluppo congiunto di un curriculum personalizzato e di una 
formazione che sia al tempo stesso tradizionale e digitale (e-learning) per i migranti. Il 
programma prevede una formazione sui seguenti argomenti:  
• Lingua  
• Storia nazionale  
• Lingua inglese  
• Civiltà europea  
• Diritti dei cittadini europei  
• Problemi di residenza legale nel paese  
• Tutela dei diritti dei migranti  
Il progetto prevederà anche la formazione di professionisti che supporteranno i  giovani 
migranti incentrata sull'uso di metodologie innovative e di strumenti che serviranno per 
realizzare il progetto.   

Partner 
ricercati 

Organizzazioni pubbliche o private con esperienza nel campo della riabilitazione, 
dell’inclusione sociale e dell’apprendimento di detenuti, ex detenuti e di persone con hanno 
problemi legali. 

Durata del 
progetto 

2 anni 

Scadenza del 
bando 

1 ottobre 2014 

Scadenza per 
l’espressione di 
interesse 

5 settembre 2014 

Contatti L’espressione di interesse deve essere inviata (in inglese) a : 
Kaznesis Stelios 
Email: kaznesis@apopsi.gr  
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