N.4

Assistance for
relocated refugees.
Romania

Obiettivi
Il progetto è stato concepito per aumentare il
livello di integrazione dei rifugiati, creando
una leva operativa nelle comunità di
trasferimento (tra Bucarest e Timisoara). I
rifugiati hanno ricevuto ampi servizi di
consulenza e assistenza per facilitare la loro
integrazione nella società rumena. L'obiettivo
del progetto è dunque quello di fornire
consulenza completa (medica e finanziaria),
supporto linguisitico e culturale e servizi di
assistenza socio-economica, per facilitare
l'integrazione e la creazione di uan rete di
sostegno sostenibile per i rifugiati iracheni

IMPATTO

- 40 rifugiati iracheni, tra cui donne,
bambini e anziani, sono stati integrati
con successo nella comunità locale
- tutti i rifugiati hanno acquisito una
conoscenza pratica della lingua rumena
- tutti i rifugiati hanno ricevuto un
alloggio gratuito per tutta la durata del
progetto
- tutti i bambini e un gruppo selezionato
di adulti hanno ricevuto consulenza
psicoterapeutica gratuita
- sostegno per entrare nel mercato del
lavoro locale

Metodo
Sono stati applicati metodi di lavoro complessi,
rivolti a sei dimensioni:
1. conoscenza del rumeno attraverso corsi di
formazione
2. Attività culturali tra cui visite a musei,
concerti, cinema, viaggi ed escursioni
3. assistenza medica e psicologica
4. assistenza finanziaria
5. accesso ad alloggi a prezzi calmierati
6. accesso al mercato del lavoro e sviluppo della
capacità imprenditoriali
sitoweb: http://aidrom.ro/

N.5

Yuva - un nido per
tutti gli esseri
viventi- Turchia

Obiettivi
Lo scopo di Yuva è quello di fornire pari
opportunità di accesso all'istruzione per
bambini, giovani e adulti
Il programma di formazione è costruito
intorno ai seguentiobiettivi:
- creare l'ambiente che valorizzi e sostenga la
partecipazione
- considerare il formatore come leader del
processo di apprendimento
- sviluppare i programmi sulla base delle
conoscenze, degli interessi e delle esigenze
dei partecipanti e rivederli periodicamente
- utilizzare metodi di istruzione non formale
- creare un processo di apprendimento attivo
- valutare e produrre feedback nell'ambiente di
apprendimento
- strutturare la conoscenza

IMPATTO

Yuva mira a sostenere gli adulti a diventare
autosufficienti attraverso programmi di formazione
professionale e di sviluppo delle competenze
- sostiene l'integrazione dei migranti e dei rifugiati
- aiuta a sviluppare imprese autonome
- guida la loro crescita professionale con varie
sovvenzioni

Metodo
La metodologia principale di Yva consiste in
approccio olistico secondo cui la formazione
professionale puo' garantire una vita sostenibile.
Giovani e adulti ricevono corsi di alfabetizzazione
ecologica mentre imparano una lingua straniera,
partecipano ad attività di apprendimento
interculturale , dei diritti umani e di genere.
sitoweb: http://en.yva.org

