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L’implementazione della formazione 
INTEGR8 

Tra maggio e novembre 2018, dopo lo sviluppo delle 
risorse e strumenti educative, il partenariato del progetto 
INTEGR8 ha organizzato una serie di eventi corrispondenti 
alle fasi di implementazione del progetto:  
- Organizzazione di un Corso di Formazione Formatori. 
- Organizzazione del Corso per la formazione per 

“Esperte di Integrazione dei Migranti (MIE). 
- Costituzione di Reti Sociali 
- Realizzazione di workshop e seminari di integrazione 

per coinvolgere coloro che lavorano nel campo 
dell’integrazione  

Le attività di cui sopra si sono svolte in 7 paesi (Irlanda, 
Austria, Cipro, Italia, Portogallo, Regno Unito e Romania) 
coinvolgendo più di 1000 partecipanti tra i quali 
professionisti, donne migranti e cittadini del paese 
ospitante. 
 

 
© CARDET, Migrant Integration Expert Course, Cyprus  

 

 
 

 
© ISQ, INTEGR8 Workshop and Performance – Integration through the arts, Portugal  
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Per vedere i video degli eventi INTEGR8 cliccate sulle immagini o 
visitate la nostra pagina Facebook o il sito del progetto  
www.integrateproject.eu 
 

 

 
 
 

Storie 
Ispiratrici 
INTEGR8 consente alle donne 
di essere leader di integrazione 
e membri attivi nelle loro 
comunità. Hibo Wadere, una 
rifugiata originaria della 
Somalia, attiva nelle campagne 
contro le mutilazioni dei genitali 
femminili, è anhe uno speaker e 
madre di 7 figli. Ascolta la sua 
testimonianza qui:  

 
© Learning Unlimited, Migrant women 
reaching out – an Integr8 celebration 
event, United Kingdom 

Per tenerti aggiornato sul progetto, visit ail nostro sito: 

www.integrateproject.eu 
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© JAW, Migrant Integration Workshop, Austria  
© Meath Partnership, INTEGR8 training with women in Ashbourne e Navan, Co. Meath, Ireland 
© FCN, Migrant Integration Workshop, Italy 


