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TPM finale nei Paesi Bassi

Il 20-21 settembre a 's-Hertogenbosch, il partenariato olandese ha organizzato l'ultimo incontro transnazionale 
nell'ambito del progetto "NEW TIMES". L'incontro è stato organizzato e ospitato da Tirantes. All'incontro hanno 
partecipato partner di progetto provenienti da Italia, Lituania, Spagna e Paesi Bassi. La mattina del 20 settembre i 
partner si sono incontrati nel luogo d'incontro chiamato "Participatiehuis", dove hanno avuto interessanti 
presentazioni e discussioni con i rappresentanti dei comuni. Durante la discussione, il partenariato ha ascoltato 
un'esperienza molto interessante basata sul progetto chiamato "Bossche Sferen". Nel pomeriggio i partner hanno 
rivisto i risultati raggiunti dal progetto e discusso sulle attività future. Nella seconda giornata di incontro i partecipanti 
hanno avuto un dialogo con i migranti che vivono a 's-Hertogenbosch. La discussione si è concentrata sulle sfide che 
devono affrontare e su come si vedono in futuro. La conversazione ha esplorato anche il loro processo di integrazione, 
soprattutto in relazione alla religione, al razzismo e alle abitudini.

LEGGI DI PIÙ

Formazione congiunta a breve termine del personale (LTTA) in Spagna

23 rappresentanti del partenariato hanno preso parte all'evento di formazione congiunta a breve termine del 
personale (LTTA) organizzato dall'Asociacion El Olivar a Madrid, in Spagna, dal 18 al 20 ottobre. L'obiettivo principale 
di LTTA era quello di creare una rete transnazionale per promuovere lo sviluppo e lo scambio di pratiche innovative e 
migliorative. Ogni organizzazione partner ha delegato i membri del personale tra le seguenti categorie: insegnanti/
educatori, professionisti che lavorano con migranti e rifugiati. Durante l'LTTA i partecipanti hanno rivisto in dettaglio il 
Manuale preparato sulle linee guida metodologiche e il curriculum dei tempi nuovi. I partecipanti alla formazione 
hanno migliorato le loro conoscenze nel campo dell'integrazione di migranti e rifugiati nella società.

LEGGI DI PIÙ

Realizzazione del progetto „NEW TIMES“

Durante i 26 mesi del progetto, i partner si sono incontrati virtualmente in otto occasioni e si sono svolti cinque 
incontri di contatto in Italia, Cipro, Lituania, Spagna e Paesi Bassi. Come parte della collezione di
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buone pratiche sulla trasmissione delle competenze sociali e civiche alla popolazione adulta preparata dai partner 
Sintesi complessiva dei Rapporti Nazionali con raccolta di buone pratiche sulla trasmissione delle competenze sociali e 
civiche alla popolazione adulta. I partner del progetto sono stati attivamente coinvolti nella seconda attività del 
progetto – Indagine dettagliata sui bisogni educativi e sulle competenze sociali e civiche di migranti e rifugiati. Come 
risultato dell'attività, il partenariato ha preparato la relazione generale dei rapporti nazionali sui focus group con 
migranti/rifugiati e professionisti che lavorano con migranti/rifugiati. Infine, sulla base dei precedenti prodotti del 
progetto, i partner hanno creato il Manuale sulle linee guida metodologiche e il curriculum sui tempi nuovi.

LEGGI DI PIÙ
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