Daedalus
“euro-meDiterranean
cAreer & Employment aDvisor portAl for
the mobiLity of yoUng residentS”
[portale euro-mediterraneo di consulenza per la
professione e l’impiego finalizzato alla mobilità
dei giovani residenti]

L’obiettivo di Daedalus
DAEDALUS è un portale
innovativo
concepito
per
rispondere ai bisogni di giovani
residenti
che cercano un
impiego nei mercati del lavoro
del
bacino
Mediterraneo
attraverso il potenziamento
delle loro opportunità di lavoro,
di studio e di formazione e
l’incontro delle loro qualifiche e
competenze con i bisogni
esistenti nei paesi limitrofi.
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I vantaggi di Daedalus
Il portale Daedalus offre la
possibilità
a
giovani,
imprenditori, agenzie per
l’impiego, università e altre
organizzazioni
interessate
dell’area mediterranea di :
incontrarsi,
collaborare,
creare sinergie,
favorire
l’incontro
tra
domanda e offerta di lavoro e
di opportunità formative sul
piano regionale.
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I destinatari di Daedalus
•

•

Università e Career Centers, soprattutto in relazione alla mobilità
dei giovani in vari settori professionali e agli studenti qualificati del
bacino del Mediterraneo, attraverso l’offerta di opportunità di
interazione e scambio tra cittadini europei, del Nord Africa e del
Medio Oriente.
Giovani, al fine di fornire un’adeguata scelta di opportunità
lavorative nella regione del Mediterraneo, attraverso l’ampliamento
delle possibilità di riconoscimento delle competenze professionali
acquisite.

4

•

•

•

Datori di lavoro, organizzazioni imprenditoriali e sindacati, attraverso
la messa a disposizione di un’offerta di personale qualificato con
l’obiettivo di preparare il terreno per nuovi investimenti e per uno sviluppo
economico virtuoso
Organizzazioni non governative e autorità pubbliche, al fine di
rafforzare impegno a favore di soluzioni sostenibili e dei propri associati,
attraverso l’identificazione di sinergie e collaborazioni a livello
transnazionale interno ed esterno all’UE, grazie all’impiego delle nuove
tecnologie nella lotta alla disoccupazione e per il miglioramento del
contesto economico regionale.
Decisori politici a livello locale e nazionale, per consentire loro di
sfruttare i vantaggi delle nuove tecnologie negli sforzi tesi ad assicurare
lo sviluppo di un ambiente adatto alla crescita di un mercato del lavoro
dinamico e competitivo.
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Il partenariato di Daedalus
•
•
•

•
•

•
•
•
•

UniSystems - www.unisystems.com
EuroMed Reasearch Business Institute - www.emrbi.com
Juhoud for Community and Rural Development - www.
juhoud.ps
Lebanese Development Network - www.ldn-lb.org
Cooperazione per lo Sviluppo dei Paesi Emergenti www.cospe.org
Cultural Club Ali Belhouane - www.ccab.tn
University of Piraeus Research Center - www.kep.unipi.gr
University College of Applied Sciences - www. ucas.edu.ps
Comune di Siena - www.comune.siena.it
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I sette paesi che partecipano al
progetto:
•
•
•
•
•
•
•

Grecia (UniSystems, UPRC)
Cipro (EMBRI)
Italia (COSPE, Comune di Siena)
Libano (LDN, COSPE)
Palestina (Juhoud, UCAS, EMBRI, COSPE)
Egitto (COSPE)
Tunisia (CCAB, COSPE)
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Il progetto Daedalus: cosa è stato
fatto
➢

➢

➢

➢

➢

➢

Comunicazione e visibilità del progetto e del portale Daedalus
(logo, linea grafica, sito web, materiale divulgativo, piano di
comunicazione, piano di marketing)
Informazione, presentazione, disseminazione del progetto nei
territori coinvolti
Ricerca sul mercato del lavoro, le sfide e le opportunità nei
sette paesi coinvolti
Ricerca sulle soluzioni ICT utilizzate in portali/servizi simili
Raccolta dati sui bisogni informativi/formativi, i requisiti e le
specificità dei diversi contesti
Creazione di una prima versione del portale, pronto per la
fase di sperimentazione
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Il portale Daedalus: lancio e
sperimentazione
➢

➢

➢

➢

➢

Formazione dei partners e dei principali target coinvolti
sull'impostazione, le funzionalità e l'utilizzo del portale
Daedalus
Diffusione e “localizzazione” del servizio/portale proposto
Selezione dei “siti pilota” in ognuno dei paesi coinvolti,
formazione degli operatori e dimostrazioni pratiche
Sperimentazione del portale ed inserimento dei primi dati
Organizzazione di 60 workshop nazionali in tutti i paesi
coinvolti e di 7 seminari internazionali in Libano, Palestina,
Egitto, Tunisia e Cipro
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Il portale Daedalus nella Toscana
Sud: la fase di sperimentazione
DA APRILE A SETTEMBRE 2015
Workshop di formazione all’uso del portale nel territorio della
Toscana Sud (Siena, Arezzo, Grosseto)
Affiancamento post-formazione in ciascun sito pilota da parte
dello staff di Daedalus, per supportare gli utenti all’uso del
portale
Valutazione della struttura e del funzionamento del portale da
parte degli utenti (giovani e aziende/enti)
Raccolta delle valutazioni e invio ai partner tecnici del
progetto per modifiche/miglioramenti al portale
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Per restare in contatto e per
maggiori informazioni:
Giulietta Bonechi
giulietta.bonechi@comune.siena.it
Ufficio Politiche Giovanili del Comune di Siena
politichegiovanili@comune.siena.it
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Grazie per la vostra partecipazione!
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