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OBIETTIVI PROGETTO
Il progetto REUERHC mira a:
1) FAVORIRE L’INTEGRAZIONE DI MIGRANTI E RIFUGIATI
2) DARE LA POSSIBILITÀ A QUESTO GRUPPO TARGET DI SVILUPPARE 
OPPORTUNITÀ DI LAVORO COME IMPRENDITORI
3) AIUTARE ANCHE LE ECONOMIE NAZIONALI DEI PAESI CHE OSPITANO 
MIGRANTI
Infatti il gruppo target può diventare una miniera di forza lavoro molto utile ai paesi europei perché 
sosterrebbe le economie locali diventando nuovi imprenditori e producendo prosperità.

Poiché migranti e rifugiati rappresentano un gruppo spesso a rischio di esclusione il progetto ha 
come obiettivo primario quello di incoraggiare lo sviluppo di qualifiche professionali che supportino 
la carriera lavorativa del gruppo obiettivo.

In tal senso il progetto persegue gli obiettivi strategici di cooperazione internazionale stabiliti nel 
processo di Copenaghen in materia di istruzione e formazione professionale e segue le direttive 
della strategia di Europa 2020



COSA PREVEDE IL PROGETTO
Il progetto intende:
- rafforzare la motivazione tra le organizzazioni partner
- rafforzare la cooperazione, la comunicazione e l’esperienza per le organizzazioni partner
- aumentare la motivazione della formazione online
- contribuire alla cooperazione interculturale.
- sviluppare l’educazione formale, non formale e informale per i gruppi svantaggiati IMPACT
- migliorare la gestione delle organizzazioni
- creare nuove opportunità di lavoro e nuove imprese
- promuovere l’integrazione sociale e la tolleranza
- rafforzare i valori europei dell’accoglienza per migranti e rifugiati
- aumentare gli interventi per le persone più vulnerabili nelle comunità
- migliorare la consapevolezza della comunità nei confronti dei bisogni dei migranti e dei rifugiati



PARTNERSHIP
La partnership del progetto è composta da 6 organizzazioni:



PARTNERSHIP



CAMBIO NOME PARTNER IN CORSO 
D’OPERA
Durante il progetto uno dei partner ha cambiato denominazione e si è 
anche trasferito da una città ed un’latra.
Si tratta del partner svedese che è passato dal chiamarsi
PRO IFALL

al chiamarsi

MOBILIZING EXPERTISE



PERIODO DI SVILUPPO DELL’AZIONE
Il progetto prevedeva un periodo di 27 mesi attività

dal 01/10/2018 

Al 31/12/2020 

A causa della pandemia del Covid-19 è stato necessario prolungarlo di 6 
mesi, ossia fino 

Al 30/06/2021



ATTIVITÀ SVILUPPATE
Il progetto prevedeva le seguenti attività:

- Attività di management ed implementazione

- 5 Meeting transnazionali (2 sviluppati online)

- 1 Attività di formazione

- 4 Prodotti intellettuali

- Attività di traduzione

- Attività di disseminazione

- Attività di monitoraggio

- 6 Eventi di Moltiplicazione

- App



5 MEETING DI PROGETTO
I meeting di progetto previsti erano 5 ma alcuni di essi sono stati sviluppati 
in via virtuale online a causa della pandemia 

1) VENEZIA (Italia)

2) HUMLEBAEK/COPENHAGEN (Danimarca)

3) ARAD (Romania)

4) ÖRKELLJUNGA (Svezia) - online

5) POTENZA (Italia) - online



1 ATTIVITÀ DI FORMAZIONE
Nel progetto era previsto un JSTE in Turchia
realizzato a Kirsehir nel periodo 21/01/2019 - 25/01/2019

Il corso formativo è stato organizzato ed ospitato dal partner turco KIRSEHIR VALILIGI. 
L’obiettivo principale della formazione era l’integrazione sociale di rifugiati e migranti.
2 Partecipanti per partner di progetto (consegnato a tutti l’EUROPASS!)



4 PRODOTTI INTELLETTUALI
Il progetto prevedeva i seguenti 4 prodotti intellettuali

O1 - Ricerca sui bisogni dei migranti 
O2 - Guida per il lavoro autonomo dei migranti 
O3 - Guida per l'integrazione e l'inclusione di migranti e rifugiati 
O4 - MOOC per Migranti-Imprenditori



BROCHURE


