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Il Progetto

I Prodotti Progettuali In Breve

Il progetto LL2II intende formare e rafforzare le conoscenze del personale degli
enti locali, delle organizzazzioni non
governative, e di altri attori sociali che
operano nell’ambito dell’immigrazione, al
fine di facilitare i percorsi di integrazione
dei cittadini stranieri.
Per perseguire tale scopo il progetto
prevede la realizzazione di un percorso
formativo, basato su una metodologia
innovativa, rivolto a operatori pubblici
e privati.




Obiettivi







A Chi Si Rivolge Il Progetto








Enti locali
Operatori nel campo dell’immigrazione
Organizzazioni non governative
Formatori, consulenti, dirigenti e personale
dei servizi rivolti a migranti
Volontari che desiderano lavorare con i migranti
Operatori dei servizi per I’impiego
Policy makers









Raccolta di buone pratiche di integrazione nell’ambito
dell’immigrazione a livello europeo
Sviluppo di materiali formativi indirizzati agli enti locali,
alle organizzazioni non governative e agli
operatori che operano nel campo dell’immigrazione;
Miglioramento della qualità della formazione rivolta alle
autorità locali e agli operatori che lavorano nel campo
dell’immigrazione;
Sviluppo di una piattaforma open-learning
progettata in diverse lingue per offrire pari opportunità
di apprendinemto, contenente materiali formativi, buone
pratiche, strumenti e informazioni utili;
Realizzazione di tavole rotonde internazionali per
agevolare lo scambio di esperienze e buone pratiche tra
attori transnazionali;
Supportare gli operatori, le organizzazioni non
governative e gli enti locali per una migliore
integrazione dei migranti;
Aumentare la consapevolezza dell’importanza delle IT
per la conosenza transnazionale del fenomeno delle migrazioni;
Sensibilizzare e supportare le autorità europee nelle
politiche rivolte ai migranti.








Raccolta di buone pratiche EU
Realizzazione di un nuovo percorso formativo
(training curriculum)
Sviluppo e adattamento di materiali formativi
Realizzazione di una Guida europea per enti
locali e operatori
Creazione di una Open Learning Platform
Realizzazione del sito di progetto
Creazione della brochure progettuale
Elaborazione di report di valutazione della
qualità del progetto

Eventi
Tavole rotonde in Turchia, Austria, Spagna, Italia
e Malta
Conferenza internazionale di chiusura progetto
in Turchia

Attività Di Formazione
Si svolgerà in Italia la formazione europea dal
titolo ‘Better Integration of Immigrants’, alla
quale parteciperanno 16 operatori provenienti
dai paesi coinvolti nel partenariato

‘Finanziato dal programma Erasmus Plus dell’Unione Europea.
L’Agenzia Nazionale Turca e la Commissione Europea declinano ogni responsabilita sull’uso che potra essere fatto delle informazioni in essa contenute’

