Il progetto
Il progetto “Let's work for a real migrants
inclusion!" si basa sullo scambio di buone
pratiche, con lo scopo di cercare soluzioni alla
questione dei rifugiati e dei migranti.
La durata del progetto è di 24 mesi.
Durante il progetto verranno realizzati:
3 project Meetings;
3 Joint Staff training Events;
Festival multiculturali in tutti i Paesi partner;
Corsi di lingua in tutti i Paesi partner;
30 programmi radiofonici;
un video-spot;
6 newsletters;
una brochure;
un e-Book;
interviste, sondaggi, questionari;
promozione del sito e delle pagine social.

https://www.facebook.com/.../Lets-workfor-a-real-migrants-inclusion

KA2 ADULT EDUCATION
“LET'S WORK WORK FOR A REAL
MIGRANTS INCLUSION!”
Erasmus+ Adult Education
Questo programma mira a migliorare la qualità dell’apprendimento per adulti in Europa. Creerà opportunità per i
professionisti del settore di imparare l’un l’altro e sviluppare partenariati strategici. Il programma sarà focalizzato
sulle sfide comuni, come il riconoscimento di abilità apprese al di fuori del sistema di educazione formale.
Eramsus+ renderà l’apprendimento per adulti più accessibile e rafforzerà le capacità dei cittadini europei.

Il progetto è stato realizzato con il supporto della Commissione Europea e
l’Agenzia Nazionale del programma Erasmus Plus. Questa pubblicazione
riflette il punto di vista esclusivo dell’autore, di conseguenza la
Commissione non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi utilizzo
delle informazioni in essa contenute.

Il progetto LWRMI è finanziato dal
programma Erasmus Plus.

KA2 ADULT EDUCATION “LET'S WORK WORK FOR A REAL MIGRANTS INCLUSION!”

www.migrantinclusion.eu
About Partners
Il partenariato del progetto è composto da organizzazioni provenienti da Italia, Turchia, Regno Unito,
Bulbaria e Grecia.
Youth Europe Service - Italia
Basilicata Press Di Verrastro Vito & C Sn - Italia
Co.Ri.S.S. - İtalia
Kirşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü - Turchia
Dacorum Council For Voluntary Service Ltd - UK
Aristotelio Panepistimio – Grecia

Lo sapevi che….?
Ogni anno milioni di persone nel mondo sono costrette a
fuggire dalle loro case per diversi motivi tra cui povertà,
guerre, persecuzioni, esclusione sociale e politica o semplice
ricerca di una vita migliore.
• L’emigrazione è uno dei temi più importanti degli ultimi
anni. Le stime attuali ci dicono che ci sono circa 244 milioni
di migranti in tutto il mondo (equivalenti al 3.3% della popopopolazione mondiale).
Le nostre società, in seguito alle tendenze migratorie, stanno
diventando sempre più variegate e sempre più persone hanno
iniziato a vivere nella multiculturalità.
• Il progressivo aumento del numero dei rifugiati richiama
l’attenzione su temi quali l’inclusione sociale, la tolleranza,
la non discriminazione, la solidarietà, la salute pubblica, ecc.
• La crisi siriana è entrata nel suo ottavo anno. Più di 3.5
milioni di persone, per sfuggire alla violenza, hanno cercato
rifugio in Turchia. Questi numeri, tra nascite e nuovi arrivi,
stanno raggiungendo all’incirca la soglia di 1.000 persone al
giorno.
Queste ultime si aggiungono al mezzo milione di persone già
presente tra richiedenti asilo e rifugiati provenienti da altri
Paesi.

Nel 2016
• quasi 70.000 rifugiati e migranti sono arrivati in
Europa, la maggior parte di essi via mare;
• la maggior parte dei migranti e dei rifugiati
provengono da Siria, Afghanistan, Nigeria, Pakistan, Iraq e Eritrea;
• circa 4.700 migranti sono morti nel Mediterraneo
nel tentativo di raggiungere l’Europa;
• il continente ha assistito a circa 171.000 sbarchi
nel 2017 (in numero minore rispetto 2016 ).

