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Obiettivi 
 
Il progetto REUERHC intende: 

 

• sostenere l'integrazione dei migranti e dei 

rifugiati 

• offrire loro opportunità di formazione 

• aiutarli a sviluppare imprese autonome 

▪ guidare la loro crescita culturale attraverso vari 

strumenti 
 

 
Attività programmate 
 
Per raggiungere gli obiettivi, il progetto mira a: 

 

• sviluppare 4 diversi output intellettuali; 

• organizzare 5 incontri di progetto 

transnazionali, 1 evento di formazione 

congiunta del personale e 6 eventi 

moltiplicatori; 

• condurre un’ampia campagna di diffusione 

adeguata alle attività previste, con il logo del 

progetto, sito web, 4 newsletter, pagina e 

gruppi Facebook, conferenze e comunicati 

stampa, uno spot video per promuovere gli 

sforzi della Commissione europea, un eBook 

sulle migliori pratiche, l'organizzazione di 

festival multiculturali e seminari e dibattiti 

pubblici, ecc. Il progetto prevede anche l'uso 

delle piattaforme di diffusione Erasmus +. 

▪  
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Realizzato a Venezia, Italia, dal 
30/11/2018 al 01/12/2018  

 

Il 1° incontro è stato 

organizzato dall’UNIVE, 

coordinatore del progetto, al 

fine di discutere il progetto e 

pianificare le attività.  

 

Le attività svolte sono state: 

- breve presentazione di tutte 

le organizzazioni-partner; 

- presentazione di tutto il 

personale che sarà coinvolto 

nelle attività del progetto in 

ciascun paese partner; 

- presentazione dell’intera 

iniziativa del progetto; 

- definizione delle fasi del 

progetto;  

- definizione delle regole 

finanziarie da seguire in 

ciascun paese; 

- discussione 

sull'impatto/diffusione; 

- definizione delle date esatte 

del secondo incontro di 

progetto; 

- definizione di JSTE 

(effettuata nel gennaio 2019) 

- scelta del logo. 

  
Realizzato a Kırşehir, Turchia, dal 
21/01/2019 al 25/01/2019  

 
Il corso di formazione è 

stato organizzato dal 

partner turco KIRŞEHIR 

VALILIGI. 

 

▪ l'obiettivo principale era 

l'integrazione sociale dei 

rifugiati e dei migranti; 

▪ hanno partecipato 2 

persone per ogni partner 

del progetto; 

▪ la visita al centro per 

l'impiego - ISKUR - ha 

evidenziato la possibilità 

di entrare nel mercato 

del lavoro tramite l’avvio 

di nuove imprese. 

 

  

▪ Kırşehir, Turchia, ospita più di 14.000 rifugiati provenienti da Iraq, Siria, 
Afghanistan. 

▪ In una classifica generale del Migration Policy Group che misura le politiche di 
integrazione degli immigrati in 28 paesi, la Svezia ha ottenuto il maggior 

punteggio. 

 



 

 

Le organizzazioni partner 
 

Università Ca ‘Foscari  
di Venezia 
 
L’Università Ca’ Foscari gode di ottima 
reputazione per l’eccellenza accademica sia 

nell’insegnamento che nella ricerca. Fondata 
nel 1868 come Royal Business College, 
l’Università Ca’ Foscari è stata la prima 
istituzione educativa in Italia ad offrire 
un’istruzione superiore in economia e 
commercio e la seconda in Europa.  
 
Ca’ Foscari offre 4 principali aree tematiche di 
attività didattica e di ricerca (economia, scienze 

umane, lingue e scienze). Dopo la 
riorganizzazione della struttura accademica, 
secondo il Processo di Bologna, Ca’ Foscari 
offre 23 corsi di laurea di primo ciclo e 38 corsi 
di laurea di secondo ciclo, 38 master 
specialistici, 15 corsi di dottorato. Gli studenti 
possono scegliere tra 21 corsi internazionali di 
laurea doppia e congiunta e 30 corsi di laurea 
in lingua inglese e 1 EMJMD inclusi nel catalogo 

didattico dell’Università. 

Pro IFALL 
 
 
Pro IFALL si trova nel sud della Svezia ed è 
stata fondata nel 2015 con l’idea principale 
di sviluppare metodi di educazione non 
formale per i giovani. È una PMI con 3 
persone che lavorano per la gestione e lo 
sviluppo di progetti. Ci sono anche 5 esperti 
che lavorano con l’educazione non formale e 

lo sviluppo di progetti. 
 
Pro IFALL è un’impresa di piccole dimensioni, 
ma collabora con le ONG al fine di sviluppare 
le competenze dei volontari che possono poi 
lavorare come esperti di questioni sociali e 
nell’educazione. Pro IFALL ha ora nella sua 
rete di 20 volontari che saranno futuri esperti 
in diverse aree legate all’istruzione. 

L’obiettivo principale di Pro IFALL è quello di 
promuovere l’integrazione e contrastare la 
violenza tra le culture in Svezia e in altri 
paesi. 

 

Euro-Net 
 
Euro-Net è un’associazione senza scopo di 

lucro, membro o membro associato di 58 reti 
internazionali. EURO-NET ha 69 antenne 
proprie in 23 paesi europei e offre:  
- centro di informazione e sviluppo progetti, 
- corsi di formazione, scambi, attività culturali; 
- artistiche e sportive; 
- studi e ricerche di settore; 
- consulenza, sostegno alle crisi e prevenzione; 
- e-learning, networking, partnership, master e   

workshop; 
- pubblicazioni, giornali e siti web. 
 
EURO-NET ha realizzato oltre 410 progetti UE. 

 

Crossing Borders 
 
Crossing Borders (CB) è un’organizzazione 

della società civile senza scopo di lucro, non 
partigiana, accreditata anche per lo SVE 
come organismo di coordinamento, 
accoglienza e invio. 
 
La visione del CB è un mondo in pace con se 
stessa in cui si celebra la diversità. La 
missione è quella di creare uno spazio di 
dialogo e di costruire la capacità dei giovani, 

degli operatori dei media e degli educatori di 
realizzare questa visione. L’obiettivo 
generale è quello di consentire a persone con 
background diversi di imparare a vivere 
insieme in condizioni di parità. 

  

Questo progetto è stato cofinanziato dal programma Erasmus+ dell'Unione Europea. 
La presente comunicazione riflette il punto di vista degli autori e la Commissione non 
è responsabile dell'uso che può essere fatto delle informazioni in essa contenute. 



 

 

 

S.C. Predict CSD  
Consulting S.r.l.  
 
S.C. Predict CSD Consulting S.R.L. è una società 

costituita nel 2006, specializzata 
nell’erogazione di corsi di formazione e 
nell’implementazione di attività in diversi 
settori, come ad esempio: 
- E-learning; 
- Lavoro giovanile; 
- Reclutamento e selezione del personale; 
- Organizzazione di eventi nel settore turistico; 
- Coinvolgimento degli stakeholder; 

- Responsabilità sociale delle imprese; 
- Gestione del progetto. 
 
È attiva nel campo dei progetti innovativi 
Erasmus+. Per esempio, il lavoro in "La valigia, 
la mappa e il viaggio di un giovane lavoratore" 
è stato molto apprezzato a livello nazionale ed 
europeo e il progetto è stato selezionato come 
"storia di successo" ed esempio di buona 
pratica da un gruppo di esperti della Direzione 

Generale per l'Istruzione, Gioventù, Sport e 
Cultura della Commissione Europea. 
http://thevoyage.eu    

 

Kirsehir Valiligi 
 
 
Il Governatorato di Kirşehir amministra e 

fornisce servizi ai 211.000 residenti. È il 
centro dell’amministrazione provinciale e una 
struttura organizzativa che assicura il 
coordinamento tra l’amministrazione 
regionale e centrale. 
 
 
Il Governatorato del Kirsehir è responsabile 
dell’attuazione di leggi, norme, regolamenti 

e decisioni governative. È autorizzata a 
condurre questi processi e ad adottare le 
misure necessarie. In questo senso, 
l’istituzione ha legittimità di azione in ogni 
direzione.  
 
 
È inoltre responsabile della 
regolamentazione della gestione generale, 
nonché del controllo di tutte le situazioni 

della provincia. 
 
 
 

 

Questo progetto è cofinanziato dal programma Erasmus+ dell’Unione Europea. 
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