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Qual'è il nostro  focus?
 

Il nostro consorzio mira a sostenere e sviluppare le
competenze di formatori, educatori e organizzazioni

fornendo corsi di formazione professionale e di studio
relativi alla transizione ecologica.

 

Integrare migranti e rifugiati  in modo più
efficente nel mercato di lavoro

Connettere imprese verdi con migranti

Coinvolgere imprese verdi e migranti nelle
attività del progetto 

Sensibilizzare le imprese e le autorità sui
temi dell'integrazione dei migranti

Identicare e utilizzare le competenze
professionali dei migranti, in particolare
quelli necessari in imprese verdi 

Quali  sono i nostri obiettivi?

Quali sono i risultati che verranno sviluppati
dalla partnership?

 
Il Handbook

Una risorsa (digitale e stampata) che conterrà sessioni
pedagogiche rivolte a organizzazioni e formatori coinvolti

nell'offrire supporto a migranti e rifugiati, imprese verdi/ecologiche
e migranti al fine di sviluppare le loro competenze e aumentare la
consapevolezza sulla questione dell'integrazione dei migranti nel
mondo del lavoro mercato, e utilizzare la metodologia in questo

senso.
 

Il Toolkit
Una raccolta online interattiva e coinvolgente di risorse educative,

dedicata a formatori, educatori e organizzazioni al fine di
identificare e valutare le competenze professionali di migranti e

rifugiati, migliorare le loro competenze linguistiche, contribuire al
loro processo di integrazione offrendo orientamento e guida, e

costruire percorsi di carriera adeguati alle loro competenze.

Workshops

Durante due anni, condurremo diversi workshop
nei seguenti campi:

 
Agricoltura, in Francia

Riciclo dei materiali, in Grecia
Machine Yielding e plastica, in Spagna

Tessili, in Italia
Restauro mobili, in Romania
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Name: Association Formation Insertion
Développement Local

 
Address: 1 Rue de l'avenir, 31800 Saint-
Gaudens, France

 
E-mail: afidel@cocagnehautegaronne.org

Name: Asociația Institutul pentru
Parteneriat Social Bucovina

 
Address: Strada Zamca, nr. 17A, 720214,
Suceava, Romania

 
E-mail: info@bucovinainstitute.org

Nome: Dafni Kentro Epaggelmatikis
Katartisis

 
Indirizzo: Kanari 45, 26226 Patras, Greece

 
 

E-mail: info@kekdafni.gr

Nome: Precious Plastic Canarias

Indirizzo: Calle General Serrano 80, 38005
Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias,
España

 E-mail: preciousplastic.canarias@gmail.com

Nome: Duemilauno Agenzia Sociale
 

Indirizzo: Piazza della Libertà 3, 34132
Trieste, Italy

 
E-mail: segreteria@2001agsoc.it
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