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Riunione dei partner di progetto in Spagna

Il 29-30 marzo la partnership di NEW TIMES si è riunita per un incontro faccia a faccia a Madrid, in Spagna. L'incontro è 
stato organizzato e ospitato dall'Asociación El Olivar, a cui hanno partecipato partner di progetto provenienti da Italia, 
Lituania, Paesi Bassi, Cipro e Spagna. I partecipanti hanno dialogato con i migranti che vivono nell'appartamento 
sostenuto dall'Asociación El Olivar. Tutti i migranti provenivano dal Marocco. La discussione si è concentrata sulla loro 
situazione giuridica in questo momento, quali sono le principali sfide che devono affrontare e come si vedono in un 
futuro di cinque anni. La conversazione è stata scorrevole e divertente nonostante le difficoltà che hanno spiegato ai 
partner del progetto. I tre ragazzi che hanno partecipato alla discussione avevano status giuridico diverso (uno ha 
documenti legali, l'altro è in attesa di documenti legali e l'ultimo, deve aspettare quasi due anni per ottenere 
documenti legali). La conversazione ha esplorato anche il loro processo di integrazione, soprattutto in relazione alla 
religione, al razzismo e alle abitudini. In generale, è stata una conversazione molto costruttiva e istruttiva perché è 
stata un'immersione sui veri problemi che le persone di altri paesi soffrono quando vengono in Europa.
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Il terzo incontro faccia a faccia dei partner transnazionali a Cipro

Il terzo incontro faccia a faccia dei partner si è svolto a Limassol, Cipro, dal 17 al 18 maggio. L'incontro è stato ospitato 
da Shipcon Limassol Limited. Come al solito, i partner hanno discusso in primo luogo delle questioni amministrative 
del progetto e delle principali attività del progetto. Successivamente, durante il secondo giorno dell'incontro, i partner 
si sono recati al Centro informazioni sui migranti e hanno discusso con lavoratori e volontari delle sfide quotidiane del 
lavoro con i migranti/rifugiati e quali sono i modi più efficaci per superarle. Inoltre, i partecipanti hanno avuto 
l'opportunità di discutere con i migranti delle loro esperienze a Cipro.
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I partner del progetto si sono incontrati nel paese coordinatore del progetto

Il 18-19 luglio, il partenariato NEW TIMES ha avuto un altro incontro a Vilnius, in Lituania. L'incontro è stato organizzato e 
ospitato dal coordinatore del progetto, KPMPC, e ha visto la partecipazione di tutti i partner del progetto. L'incontro è stato 
molto fruttuoso, i partner hanno rivisto i risultati del progetto raggiunti e discusso sul futuro
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attività. Durante il secondo giorno dell'incontro, i partner hanno incontrato professionisti che lavorano con i migranti/
rifugiati, ricevendo informazioni interessanti sulla situazione migratoria in Lituania.
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Raggiungici
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