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INTEGR8 al Lavoro... 
Nei mesi estivi, il team di 
progetto INTEGR8 ha iniziato a 
sviluppare materiali didattici 
innovativi che influenzeranno il 
modo di approcciarsi alle 
iniziative di integrazione rivolte 
alle comunità migranti in 
Europa. 
 
Centro di questo nuovo 
approccio è la formazione delle 
donne migranti come Esperte di 
Integrazione dei Migranti. 
 
A tal fine il team di progetto ha 
sviluppato due programmi 
formativi, uno per formatori 
operanti nel campo 
dell’integrazione - programma 
INTEGR8 di Formazione 
Formatori -  e uno per le donne 
migranti - percorso formativo 
per Esperte di Integrazione dei 
Migranti (MIE). 
 
Il programma “Formazione 
Formatori” ha lo scopo di 
illustrare ai formatori e a tutti 
coloro che lavoreranno con i 
migranti i contenuti del corso 
per Esperte di Integrazione dei 
Migranti (MIE) che avrà come 
protagoniste le donne migranti 
nelle loro comunità locali. 
 
La formazione utilizzerà  una 
metodologia mista che 
comprende sia attività di 
formazione  frontale che attività 
di apprendimento on line.  

Con il programma MIE, i partner 
hanno voluto ideare una 
formazione pratica ed adeguata 
alle esigenze delle donne 
migranti. 
 
Il programma MIE si articola in 
7 moduli che mirano a 
consentire alle donne migranti 
di essere sicure nei loro nuovi 
ruoli come leader di 
integrazione allorquando 
agiranno come punto di contatto 
per altre donne che non hanno 
avuto la possibilità di 
intraprendere un percorso 
formativo, o che non sanno a 
chi rivolgersi per ottenere 
informazioni sui loro diritti o 
sull’accesso ai servizi di base. 
 
Questa formazione sarà 
erogata attraverso una serie di  
workshop pratici, riunioni di 
networking ed eventi sociali 
finalizzati alla promozione 
dell'integrazione tra le comunità 
migranti e quelle ospitanti.  
La formazione sarà inoltre 
supportata da una piattaforma 
online dedicata, attraverso la 
quale le donne migranti avranno 
accesso a risorse informative e 
ad un toolkit di integrazione 
finalizzato a facilitare il loro 
ruolo di Esperte di Mediazione 
nel momento in cui lavoreranno 
con altre donne in entrambe le 
comunità. 
 



Gli attori locali dicono la 
loro! 
Per far si che sia le donne 
migranti che i professionisti che 
operano nel campo 
dell’integrazione dei migranti 
siano costantemente coinvolti 
nelle decisioni riguardanti il ciclo 
di vita del progetto i partner 
hanno pensato di costituire dei 
gruppi di lavoro locali. 
Questi gruppi sono composti da 
donne migranti, organizzazione 
di formazione degli adulti e da 
professionisti esperti che 
operano nel campo 
dell'integrazione. 
I gruppi di lavoro locali sono 
stati costituiti in tutti i 7 paesi 
partner. Attraverso questi gruppi 
i partner si sono assicurati il 
coinvolgimento nello sviluppo 
del progetto di tutti i principali 
gruppi target. 

Finora, questi gruppi si sono 
incontrati due volte per 
assumere un ruolo attivo nel 
progetto. Al loro primo incontro, 
i membri del gruppo hanno fatto 
conoscenza l’un altro e appreso 
le finalità del progetto 
utilizzando questo forum per 
sostenere le attività di ricerca 
del progetto INTEGR8. 
Più di recente, i gruppi locali si 
sono incontrati per la seconda 
volta per testare e valutare i 
materiali di formazione 
sviluppati fino ad oggi. Sulla 
base dei feedback di questi 
gruppi, i programmi di 
Formazione per Formatori e 
quelli per Esperte di 
Integrazione dei Migranti sono 
attualmente in fase di revisione 
per assicurarsi di soddisfare 
appieno le esigenze locali di 
formazione.  

Incontra il 
team di 
progetto 

Il progetto Integr8 è coornato 
da Meath Partnership ed è 
promosso da un consorzio di 
sette organizzazioni di tutta 
Europa con una vasta 
esperienza di lavoro all'interno 
di comunità locali di migranti: 
 
� Irlanda - Meath Partnership  
� Cipro – CARDET 
� Portogallo - ISQ Formação 
� Romania - University of 

Pitesti 
� Regno Unito - Learning 

Unlimited 
� Italia - FormAzione Co&So 

Network 
� Austria - Jugend am Werk 

 

Per aggiornamenti sul progetto, visita il nostro sito web: 

www.integrateproject.eu 
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