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1. INFORMAZIONI GENERALI 
Nome della rete Mahir Eller Projesi / Living and Working Together: Integrating SuTPs to 

Turkish Economies in Turkey 

Anno di fondazione 2017 

Luogo Şanlıurfa, İstanbul, Hatay, Gaziantep, Adana, Mersin, Kilis, Mardin, 
İzmir, Bursa, Konya, Kayseri / Turkey 

Coordinamento  Ministero dell’Educazione turco 

Accordo di collaborazione Accordi e norme formali morbide / Rete informale 

Membri Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey (TOBB), 
Chambers of Commerce and Industry in the respective cities and 
provinces, Ministry of Interior Directorate General of Migration 
Management (DGMM), Ministry of Labour and Social Security - Turkish 
Employment Agency (İŞKUR), Vocational Qualifications Authority 
(VQA) 

Ambito/I di intervento Inclusione / Integrazione in generale; Mercato del lavoro; Istruzione e 
formazione 

Gruppi target Rifugiati; Migranti; Amministrazioni pubbliche; Aziende 

Tipo di rete Rete interterritoriale 

 

 

 
 
 

 
 

2. CARATTERISTICHE DEL NETWORK 
Breve descrizione L'obiettivo principale del progetto, che è finanziato dall'UE e gestisce 

un budget di 15 milioni di euro, è aumentare l'occupabilità sia dei 
cittadini turchi che dei Siriani sotto protezione temporanea (SuTP) 
attraverso la certificazione delle loro competenze professionali 
esistenti. Questa è una premessa importante per includerli nella vita 
economica che può diventare un fattore scatenante per la crescita 
economica in Turchia. Molte organizzazioni pubbliche e ONG sono 
coinvolte per raggiungere il maggior numero possibile di persone nei 
gruppi target. Le attività della rete si concentrano sulle province turche 
con la più alta popolazione siriana. 

Risorse FRIT-EUTF funding (EU Trust Fund for Syria) 

Modalità interne di 
facilitazione e 
comunicazione 

 Sito web 

 Comunicati stampa 

 Incontri con le parti interessate, tecniche utilizzate: ad es. 
necessitano di analisi, studi sul campo, tecniche di 
orientamento, test, condivisione dei dati, formazione 
professionale, brainstorming e mappe mentali 

Comunicazione esterna ed 
eventi  

 Esperto di divulgazione e visibilità al fine di promuovere il 
progetto e le attività di rete in Turchia 



 

 

 

 

 

 

 

3. FATTORI DI SUCCESSO E SFIDE 
Fattori di successo  Analisi periodica delle esigenze del mercato del lavoro 

 Rafforzamento delle capacità per le camere e le aziende locali 

Sfide e lezioni apprese  Mancanza di conoscenza del gruppo target (competenze dei 
Siriani e dei Turchi sotto protezione temporanea): saranno 
condotti studi sul campo per identificare e registrare le 
competenze professionali esistenti ational skills 

Valutazione e sostenibilità  Rapporti di valutazione periodici e monitoraggio delle attività 

Impatto, innovazione e 
trasferibilità 

La parte più innovativa è la capacità ampia e ben congegnata e la 
creazione di reti in stretta collaborazione con le camere e le aziende 
locali. Tra le attività di networking c'erano: 
• Giornata informativa ad Ankara con esperti di progetto delle camere 
locali Progettazione e sviluppo di un centro informazioni online 
(insieme al sito web del progetto) 
• Corsi di formazione interni per esperti del team di progetto locale 
• Visita di studio in Germania 
• Attività di coordinamento e sinergie 
• Stabilire la cooperazione fra MoLSS, ISKUR, SGK, VQA, MoNE, 
DGMM e KIZILAY 
• Identificazione degli stakeholder rilevanti (istituzioni locali, 
associazioni, ecc.) Nelle province per raggiungere il database SUTPs 
• Visite agli stakeholder rilevanti nelle province (istituzioni locali, 
associazioni, ecc.) Per ottenere il database dei SuTP 

4. ALTRE INFORMAZIONI 
Website, Social Media Website: http://www.mahirellerprojesi.com 

Further information: 
https://www.avrupa.info.tr/en/project/living-and-working-together-
integrating-sutps-turkish-economies-turkey-7510 

E-Mail-Address / 


