Il progetto MENTOR ha l’obiettivo di contribuire al miglioramento degli schemi di
migrazione temporanea e circolare per i giovani tra l'Italia, il Marocco e la Tunisia, tramite
la sperimentazione di training professionali per i cittadini non comunitari residenti
all’estero, previsti dall’art. 27 della legge italiana sull’immigrazione.
Paesi destinatari:
Marocco (Beni Mellal, Fquih Ben Salah e Khouribga) et Tunisia (Grand Tunis)
Partner principali
In Italia:
Città di Milano (capofila)
Città di Torino
Agenzia Piemonte Lavoro
In Marocco:
Ministero dei Marocchini residenti all’estero e delle questioni migratorie
ANAPEC – Agenzia nazionale di promozione del lavoro e delle competenze (Sezioni di
Beni Mellal e di Chaouia-Tadla
Comune di Khouribga
Facoltà Polidisciplinare di Khouribga
In Tunisia:
Osservatorio Nazionale della Gioventù (ONJ)
Città di Tunisi
Gli obiettivi





Rafforzare la cooperazione tra i servizi di formazione e occupazione di Italia,
Marocco e Tunisia
Migliorare le competenze degli operatori che si occupano di giovani e lavoro per
promuovere la migrazione circolare e temporanea
Aumentare l’informazione dei cittadini marocchini e tunisini sulla migrazione
temporanea regolare verso l’Italia
Migliorare l’accesso al mercato del lavoro dei giovani tunisini e marocchini nel
proprio paese di origine a seguito di una formazione e di un'esperienza
professionale in Italia (Torino e Milano)

Attività principali








Costituzione di gruppi di lavoro multi-attori in ciascun territorio
Visite di studio a Milano e Torino per impiegati pubblici, autorità locali e
rappresentanti dei servizi per la formazione / occupazione rivolti ai giovani
Campagne di sensibilizzazione e di informazione per i giovani in Tunisia e in
Marocco sulle migrazioni temporanee e circolari
Selezione di giovani candidati in Marocco e in Tunisia; ricerca di aziende in Italia e
matching candidato / azienda
Realizzazione di tirocini professionali, con formazioni pre-partenza e mentoring
post-stage;
Pubblicazione di linee guida e raccomandazioni per la realizzazione o il
miglioramento delle procedure per la realizzazione di stage professionali in Italia /
UE, con un’attenzione alla migrazione circolare e allo sviluppo locale

Maggiori informazioni sul sito del progetto: www.networkmentor.org

