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Quale è la nostra
mission?

 

l nostro consorzio mira a
sostenere e sviluppare la
formazione di formatori,
educatori e organizzazioni
fornendo corsi di lavoro e di
studio relativi alla transizione
ecologica.

Vediamo quali sono i
risultati sivluppat 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
ecologiche/ecologiche e migranti al
fine di sviluppare le loro competenze e
aumentare la consapevolezza sul tema
dell'integrazione dei migranti sul lavoro
mercato e utilizzare la metodologia a
questo riguardo.

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 orientamento e
costruire percorsi di carriera adeguati
alle proprie competenze



Discutere lo sviluppo e lo stato di
avanzamento dei risultati del progetto, del
Manuale e del Toolkit
Identificare i bisogni dei migranti e delle
organizzazioni che lavorano con i
migranti
Ricevere la visita dell'organizzazione
Kinisi (Movimento per la Difesa dei Diritti
dei Rifugiati e dei Migranti)
Partecipazione a un seminario linguistico
condotto da DAFNI KEK
Discussioni di gruppo: come aumentare la
visibilità del progetto e la consapevolezza
tra le organizzazioni interessate?

Il secondo incontro di progetto
transnazionale si è svolto dal 27 al 29 giugno
2022 a Patrasso, in Grecia, ospitato dai nostri
colleghi di DAFNI KEK.

Ecco come si è svolto il nostro 
 secondo Transnational Project

Meeting in Patras, Greece ... 



For more information about the project, you can find us on Facebook: 
www.facebook.com/milmet.eu
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PARTNERS

In qualità di fornitore di istruzione per adulti, AFIDEL gestisce principalmente
azioni di formazione e accompagnamento, concentrando i suoi campi di
intervento su tre aree di abilità e competenze: l'accompagnamento dei
giovani adulti all'occupazione e alla qualificazione, la formazione
professionale e l'ingegneria dell'integrazione. Con sede a Saint-Gaudens,
una piccola città nel sud-ovest della Francia, AFIDEL opera nei distretti
Tolosa Sud e Comminges - Pirenei (a sud del Dipartimento dell'Alta Garonna,
Francia), entrambi territori rurali. Gli studenti sono essenzialmente giovani
adulti (18-26 anni), fuori dal sistema scolastico e senza alcun titolo o titolo
di studio. L'obiettivo delle misure è consentire a queste persone di ottenere
una formazione professionale e/o un'occupazione. I corsi di formazione
comprendono moduli "competenze di base" per la preparazione alla
qualificazione al lavoro, cittadinanza ed eco-cittadinanza, TIC, orientamento
professionale, comunicazione, lavoro di gruppo e dinamizzazione. Siamo 18
dipendenti: 3 personale amministrativo, 3 insegnanti (formazione
linguistica) che lavorano con migranti e rifugiati e 12 consulenti del lavoro
che si occupano dell'accompagnamento sociale e della formazione
professionale.
For more information, click here:
www.cocagnehautegaronne.org / www.afidel.org

 

Conosci  il nostro consortium...

Ci vediamo presto a...

Suceava, Romania
18-20 October 2022

Empowering migranti...
I migranti hanno una partecipazione
alla forza lavoro e tassi di occupazione
più elevati rispetto ai lavoratori
autoctoni.

Tutttavia, la qualità del lavoro
svolto dai migranti rimane una
preoccupazione perché spesso
devono far fronte alla mancanza di
un lavoro dignitoso

https://www.facebook.com/milmet.eu/
https://www.cocagnehautegaronne.org/
http://www.afidel.org/

