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Sul progetto

Il progetto Erasmus+ „NUOVI cittadini europei! Tools for the Inclusion of Migrants in European Society" mira a scambiare 
buone pratiche a livello transnazionale ed europeo e delineare nuovi approcci, metodi e strumenti per la formazione di 
migranti e rifugiati provenienti da paesi terzi come futuri cittadini europei consapevoli e responsabili. Gli obiettivi dei 
partner del progetto sono creare una rete transnazionale per promuovere lo sviluppo e lo scambio di pratiche innovative, 
identificare linee guida che permettano ai diversi operatori che supportano migranti e rifugiati di guidarli verso 
l'acquisizione di competenze sociali e civiche complesse, immaginare percorsi specificamente destinati a migranti e rifugiati 
per la conoscenza dei valori democratici, dei diritti fondamentali e della storia dell'UE,

LEGGI DI PIÙ

Terzo incontro virtuale

Durante la pandemia, quando non è possibile viaggiare, noi - partner del progetto "NEW TIMES" dalla Lituania "Centro per 
lo sviluppo delle qualifiche e dell'istruzione e della formazione professionale", Italia "Consorzio Scuola Comunità Impresa" 
e "Prometeo", Cipro "SHIPCON LIMASSOL LIMITED", Olanda „TIRANTES“, Spagna „Asociacion El Olivar“, resta in contatto 
con l'aiuto delle tecnologie del 21° secolo. Durante gli incontri online abbiamo già discusso e approvato i più importanti 
piani e manuali per la gestione del progetto: Manuale di Project Management (comprensivo del piano di rischio), Piano di 
valutazione e garanzia della qualità, Piani di comunicazione e diffusione (compresi i suggerimenti per il logo del progetto), 
condiviso gli elenchi delle istituzioni di ciascun paese partner che hanno le migliori pratiche per sostenere i migranti e i 
rifugiati, Linee guida approvate per la raccolta di buone pratiche. Inoltre, è stato istituito il Project Management Committee.

LEGGI DI PIÙ

Introduciamo alcune buone pratiche dai nostri partner. Progetto "Un metodo integrato a sostegno dei 
migranti"

Il progetto "Un metodo integrato per sostenere i migranti" si ispira alla raccomandazione "Una nuova agenda delle 
competenze per l'Europa" che esorta a migliorare e riqualificare la forza lavoro europea con competenze digitali, al fine di 
mantenerla produttiva nei posti di lavoro e sostenere gli adulti nell'acquisizione di un livello minimo di competenze chiave e 
di acquisire un insieme più ampio di competenze necessarie per progredire verso una qualifica di scuola secondaria 
superiore o equivalente. Durante la vita del progetto, 200 migranti e/o rifugiati adulti disoccupati poco qualificati 
beneficeranno del percorso come tester e contribuiranno, attraverso la loro esperienza, alla validazione degli strumenti finali 
all'interno di una dimensione europea.

http://www.kpmpc.lt/kpmpc/
https://www.kpmpc.lt/kpmpc/naujieji-europos-pilieciai-migrantu-itraukimo-i-europos-visuomene-priemones/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-LT01-KA204-077886
https://shipcon.eu.com/new-times-project-3d-virtual-meeting/


LEGGI DI PIÙ

La situazione dei migranti e dei rifugiati in Europa

Nel corso della storia, le persone sono migrate da un luogo all'altro. Ogni giorno, migranti e rifugiati cercano di raggiungere 
l'UE per cercare protezione e una vita migliore. Alcuni usano vie legali, altri rischiano la vita in mare, per sfuggire 
all'oppressione politica, alla guerra, ai disastri naturali e alla povertà. Cosa sta facendo l'UE per affrontare la crisi migratoria?

LEGGI DI PIÙ

Raggiungici
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https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-NL01-KA204-064517
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNICEF%20Refugee%20and%20Migrant%20Response%20in%20Europe%20Situation%20Report%20No.%2037%20-%201%20July%20to%2030%20September%202020.pdf
https://www.facebook.com/kpmpc/?fref=ts
https://www.youtube.com/channel/UCsYOttOk_zRwW4FUpGj9YtA
http://www.kpmpc.lt/kpmpc/apie-mus-2/kontaktai-ir-struktura/kontaktai/

