COMPETENZE CIVILI E SOCIALI

Titolo: MIGRANT TALENT GARDEN
Tipo di risorsa: Progetto
Paese: Islanda, Liechtenstein, Norvegia
Lingua: Inglese

Il progetto Migrant Garden è nato per aiutare i migranti a trovare un lavoro,
aggirando le molteplici barriere, come le scarse capacità linguistiche e un quadro
sociale, economico e legale poco familiare, attraverso un approccio pragmatico
che facilita la traduzione di idee in pratica; il documento è strutturato in due
parti: la prima include un’analisi di ventuno buone pratiche, 18 visite di studio,
un’indagine e 15 interviste con altrettanti migranti; la seconda parte fornisce
linee guida da seguire onde creare un’area commerciale con un programma
d’incubazione di 24 mesi per imprenditori extra-comunitari, con lo scopo di
sviluppare strategie e di migliorare le competenze attraverso l’addestramento,
così incoraggiando la creazione di nuovi business onde ridurre la disoccupazione
tra i migranti.
PDF: https://migrantgarden.eu/

Titolo: ITINERARIES AND RESOURCES FOR MIGRANTS & REFUGEES’ EMPOWERMENT AND INTEGRATION
Tipo di risorsa: Progetto contenente materiale aggiuntivo (corso di addestramento e manuale)
Paese: Italia, Spagna, Cipro, Germania, Austria and Francia
Lingua: Inglese

MigrEmpower è un progetto Erasmus che mira a supportare migranti e rifugiati nel
processo d’inclusione e a promuovere una migliore convivenza nelle rispettive comunità
ospiti. Sei paesi dell’UE hanno concepito e strutturato strumenti metodologici e
d’intervento utili agli operatori che lavorano nel settore dell’accoglienza, in modo che essi
possano avviare col migrante un percorso basato sull’orientamento, sulla valutazione delle
competenze, sull’auto-valutazione e sull’emancipazione. È stato scritto un manuale di
orientamento e valutazione e un percorso educativo per il miglioramento delle abilità
sociali, interpersonali e di cittadinanza attiva è stato creato, applicando tecniche non
formali con un focus sul team building, sull’ascolto attivo e sull’interazione trasparente. In
aggiunta all’acquisizione di nuove nozioni sulla cittadinanza attiva, i migranti impareranno
ad applicarle nel loro contesto attuale, per esempio attraverso il volontariato e il supporto
alle comunità, sviluppando abilità di problem solving e risoluzione dei conflitti e, inoltre,
incrementando le loro possibilità di trovare un lavoro.
PDF: https://migrempower.eu/elearning/
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Titolo: NEW BEGINNINGS – A collection of Methods to Support diversity in communities
Tipo di risorsa : Booklet of activities
Paese: Sweden, Austria, Slovakia, Czech Republic
Lingua: Inglese

Migranti e rifugiati sono stati coinvolti nel processo di edizione di questa guida attraverso incontri in persona in cui hanno raccontato le loro lotte con il
processo di inclusione - con l'obiettivo di creare "ambienti accoglienti"
multiculturali e inclusive. L'opuscolo include attività flessibili già pronte che
condividono l'obiettivo comune dell'integrazione attraverso vari metodi - ad
esempio: l'educazione ambientale; la creazione di una cultura dell'accoglienza;
la creazione di un movimento di giustizia globale inclusivo; la costruzione di
comunità. Per esempio, i workshop mirano a creare consapevolezza riguardo al
consumo di energia; a scoprire la natura, anche come spazio di connessione tra
le persone; a fornire alle persone migranti l'opportunità di condividere la loro
cultura, le tradizioni e la religione con la gente del posto; a riflettere sulla
giustizia climatica e sulle questioni ambientali per formare membri di una
società sana.

PDF: https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-2079/booklet_EN.pdf
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