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Avanzamento del progetto e risultati raggiunti

Dopo l'annuncio della quarantena nel Paese, gli incontri dei partner nell'ambito del progetto internazionale 'New 
European Citizens! Strumenti per l'inclusione dei migranti nella società europea' (di seguito denominato Progetto) si è 
spostato in uno spazio virtuale. Durante i 12 mesi del progetto, i partner si sono incontrati virtualmente in sette 
occasioni e un incontro di contatto si è svolto a Roma, in Italia. Nell'ambito della raccolta di buone pratiche sulla 
trasmissione delle competenze sociali e civiche alla popolazione adulta, ciascun partner del progetto ha preparato un 
rapporto nazionale di buone pratiche in cui ha descritto 1–5 esempi di buone pratiche, e successivamente un partner 
del progetto Consorzio Scuola Comunità Impresa (CSCI) le ha sintetizzate in una Relazione congiunta sull'attività. 
Attualmente, i partner del progetto sono attivamente coinvolti nella seconda attività nell'ambito del progetto – 
Indagine dettagliata sui bisogni educativi e sulle abilità sociali e civiche di migranti e rifugiati. L'attività prevede 
colloqui con migranti e rifugiati e insegnanti o specialisti che lavorano con loro. Attualmente i Focus group sono 
implementati secondo le Linee Guida approvate.

PER SAPERNE DI PIÙ

Riunione dei partner di progetto a Roma

Nonostante tutte le sfide poste dalla pandemia di Covid-19, il primo incontro di contatto dei partner del progetto si 
è finalmente svolto a Roma, in Italia, l'11-12 ottobre. L'incontro è stato organizzato e ospitato da Prometeo. 
All'incontro hanno partecipato partner del progetto provenienti da Italia, Lituania, Paesi Bassi e Spagna. I 
partecipanti all'incontro di due giorni hanno discusso la gestione del progetto e gli aspetti finanziari, presentato i 
prodotti di nuova creazione e discusso le ulteriori attività previste nell'ambito del progetto. I partner del progetto 
partecipanti hanno anche avuto l'opportunità di incontrare il Presidente di Synergasia, che ha gentilmente 
condiviso la sua esperienza nell'attuazione dei progetti che promuovono l'integrazione riuscita di migranti e 
rifugiati nella società.
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Buona pratica: integrazione più rapida dei migranti nella società

Varie istituzioni in molti paesi europei, tra cui il Centro per le qualifiche e l'istruzione e la formazione professionale 
(KPMPC), hanno unito le forze per aiutare migranti e rifugiati a diventare membri a pieno titolo della società, 
conoscere la cultura e le tradizioni del paese ospitante e acquisire nuove conoscenze sociali, competenze civiche e 
del mercato del lavoro. In stretta collaborazione con i suoi partner, il KPMPC sta implementando

Tradotto dal Inglese al Italiano - www.onlinedoctranslator.com

http://www.kpmpc.lt/kpmpc/
https://www.kpmpc.lt/kpmpc/naujieji-europos-pilieciai-migrantu-itraukimo-i-europos-visuomene-priemones/
http://localhost:3000/decode_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f6a3769396a33
https://www.kpmpc.lt/kpmpc/new-european-citizens-tools-for-the-inclusion-of-migrants-in-european-society-no-2020-1-lt01-ka204-077886/
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2865885690319926&set=pcb.2865886243653204
https://www.onlinedoctranslator.com/it/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution


il progetto "Apprendimento delle lingue - Parte di un'integrazione sociale di successo" (di seguito denominato il 
Progetto) finanziato dal Fondo Asilo, migrazione e integrazione e dal bilancio nazionale della Repubblica di Lituania. 
Nell'ambito del progetto e in collaborazione con i nostri partner, abbiamo sviluppato un curriculum di lingua lituana 
per stranieri, aiutato gli insegnanti che lavorano con cittadini di paesi terzi a migliorare le loro competenze e condotto 
lezioni di lingua lituana per cittadini di paesi terzi e apolidi. La riuscita integrazione di migranti e rifugiati provenienti 
da paesi terzi è molto importante non solo per loro, ma anche per noi che cerchiamo di creare il benessere del nostro 
paese e dell'intera società europea.
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Raggiungici
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