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Qual'è il nostro focus?
 

Il 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.

Ombrelli rotti possono
avere una seconda vita! 

 
Workshops con giovani

migranti a  Trieste, Italia,
organizzati da Duemilauno

Agenzia Sociale
 

Leggi di più alla  terza pagina!



Discutere lo sviluppo e l'avanzamento dei risultati del
progetto, del Manuale e del Toolkit
Avere opportunità per visite di studio: Centro di
emergenza sociale e doposcuola per i bambini dei
rifugiati, Buone pratiche sul restauro dei mobili -
Mobilier Meșteșugit, DGASPC Botoșani - Centro di
transito, assistenza e consulenza e complesso per
bambini e adulti con disabilità “Sfântul Spiridon”
Botoșani
Approccio agli aspetti riguardanti la comunicazione
all'interno del nostro progetto e le strategie di
disseminazione
Stabilire il piano di lavoro per i prossimi mesi
Trascorrere del tempo di qualità insieme e rafforzare
la nostra partnership

Il terzo Transnational Project Meeting si è svolto tra il 18
e il 20 ottobre 2022 a Suceava, in Romania, ospitato dai
nostri colleghi del BUCOVINA INSTITUTE. 

Questo il nostro terzo
Incontro di progetto transnazionale

in Suceava, Romania ... 



Questo autunno si sono svolti a Trieste (Italia) due
workshop organizzati dal partner italiano -
Duemilauno Agenzia Sociale in collaborazione con
la Cooperativa Sociale - Lister Sartoria Sociale,
che opera nel campo del riciclo e della
trasformazione dei tessuti.

Grazie alla Bora che soffia forte a Trieste, gli
ombrelli rotti possono avere una seconda vita!

Duemilauno Agenzia Sociale ha coinvolto i giovani
migranti in due laboratori durante i quali hanno
sviluppato le loro competenze, comprese quelle
linguistiche.

Con il coinvolgimento della Maria's World
Foundation dalla Bulgaria, i partecipanti hanno
comunicato facilmente le loro esigenze
professionali e, con il supporto degli strumenti
grafici, hanno avuto la possibilità di svolgere le
attività in almeno 4 lingue diverse: italiano, urdu,
persiano e Bulgaro!

Ombrelli rotti
possono avere una

seconda vita  a
Trieste, Italia! 
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PARTNERS

Bucovina Institute, fondata nel 2011, è una ONG per l'educazione degli adulti
di Suceava, una città nella parte settentrionale della Romania. La nostra
mission è sostenere lo sviluppo sostenibile delle comunità in Romania,
Ucraina e Repubblica di Moldavia, stabilendo partenariati per
l'apprendimento, organizzazione e conduzione di programmi di formazione
che promuovono la formazione continua.
Lavoriamo con giovani e adulti delle aree rurali, migranti, minoranze e
persone con disabilità, per garantire il loro accesso al mercato del lavoro e a
tutte le forme di apprendimento.
Negli ultimi 10 anni, Bucovina Institute ha acquisito esperienza
nell'attuazione di vari progetti che promuovono l'occupazione e l'inclusione
sociale, tra cui Erasmus+, EEA & Norway Grants e ESF.
Lavoriamo con migranti e rifugiati che spesso affrontano difficoltà
nell'entrare nel mercato del lavoro. Il nostro lavoro su vari progetti nazionali
ed europei implementati negli ultimi anni è consistito nel sostenere i
migranti in termini di integrazione socio-professionale e sviluppo delle
competenze.
Infine, nella primavera del 2022, abbiamo istituito il Centro per le emergenze
sociali per i rifugiati ucraini, in particolare per le madri e i loro figli, che
beneficiano di servizi di consulenza, gruppi di sostegno, corsi di lingua, corsi
d'arte e molto altro.

 

Conosciamo meglio il nostro consortium...

Ci vediamo presto in...

Trieste, Italia
9-11 Maggio 2023

Empowering migranti...
Come favorire l'integrazione dei migranti?
Sfida le parole sgradevoli su migranti o
rifugiati nella tua comunità, sul posto di
lavoro oa casa
Fai volontariato come mentore di migranti o
rifugiati nell'apprendimento della lingua del
tuo paese
Diventa amico di un migrante o di un rifugiato
Invita migranti e rifugiati agli eventi locali

www.milmet-project.eu milmet.project@gmail.com @milmet.eu


