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Cosa fa ENGAGE …

Su cosa verte ENGAGE …
“Se educhi un uomo educhi un individuo,
ma se tu educhi una donna, educhi una
famiglia (nazione)”. Questa nota citazione è
attribuita allo studioso ghanese Dott. James
Emmanuel Kwegyir-Aggrey.
Il progetto ENGAGE indirizza interamente la
sua attenzione alle donne migranti e a chi
lavora con loro. È ampiamente riconosciuto
che le donne ed i bambini siano quelli che
maggiormente soffrono l’isolamento, a
seguito della migrazione, e che sopportano
livelli più elevati di violenza domestica, e di
altra natura, e di maggior sfruttamento
rispetto alle loro controparti maschili. Le
donne migranti sono uno dei gruppi più
vulnerabili e a rischio nella società europea.

Ad oggi, nell'UE sono state attuate
pochissime iniziative che sfruttano appieno
il potenziale offerto dall'era digitale per
sostenere l'integrazione dei migranti
attraverso l'uso della tecnologia on-line per
la fornitura di informazioni e per
l'istruzione e la formazione.
Inoltre, vi sono pochissimi programmi di
integrazione dei migranti che pongono i
migranti stessi al centro del processo di
progettazione della formazione.
ENGAGE svilupperà un programma di
formazione per i leader di integrazione
specificamente rivolto alle donne migranti
che le aiuterà ad acquisire le conoscenze,
le abilità e le competenze necessarie
affinché possano diventare leader
dell'integrazione nelle loro comunità.

I partner sono consapevoli che l'integrazione
non sarà raggiunta agendo a favore o per le
comunità di migranti, ma che può essere
possibile solo facendola insieme con le
comunità di migranti.
Pertanto, la progettazione e lo sviluppo di
questo nuovo programma formativo saranno
condotti in stretta condivisione e
cooperazione con le donne migranti, che
svolgeranno un ruolo significativo in tutte le
attività di progettazione e sviluppo del
curricolo.

Cosa vogliamo raggiungere con ENGAGE …
1. Lo sviluppo di un programma di formazione rivolto alle donne migranti quali leader di
integrazione
2. La realizzazione di una cassetta degli attrezzi digitale con i materiali didattici per
l'integrazione
3. La progettazione e l’attuazione di una formazione in servizio per educatori/formatori
degli adulti e per i lavoratori impegnati con i migranti
4. Un portale di e-learning dedicato
5. Un documento politico, con l’evidenza delle lezioni apprese dal consorzio del progetto
ENGAGE

A che punto stiamo…
Nel corso del primo incontro di partenariato in novembre
2017, a Roma (Italia), ci siamo conosciuti, abbiamo
approfondito obiettivi e attività del progetto e iniziato a
pianificare le prime azioni per ogni partner. Oltre alle
discussioni stimolanti e allo scambio di conoscenze ed
esperienze, sono stati esaminati alcuni programmi
esistenti per le donne migranti. Speha Fresia ha colto
l’occasione di presentare, tra il suo staff, due donne
provenienti dal Madagascar e dal Camerun che sono
state felici di condividere le loro esperienze con i
partner di ENGAGE.

Prossimamente…  Composizione dei gruppi di
Non gestiamo solo un
progetto e vogliamo anche
ricordare le vittime di questo
fenomeno.
Per le 26 ragazze nigeriane
morte nel Mar Mediterraneo





lavoro locali in ogni paese
partner.
Conduzione di una ricerca desk e
sul campo.
Definizione del piano di studi e
della cornice formativa.
Progettazione di strumenti e
materiali didattici per
l'integrazione del prototipo.

Resta connessa/o con ENGAGE…
Se desideri far parte dei gruppi di lavoro locali che saranno costituiti in ciascun paese
partner per lo sviluppo del progetto, per favore, contatta il partner nel tuo paese o il
coordinatore del progetto per ulteriori informazioni.
Se sei un formatore/educatore degli adulti oppure se lavori con organizzazioni che
supportano i migranti e se sei interessata/o a sviluppare e/o erogare il corso di
formazione ENGAGE a donne migranti, per favore, contatta il partner nel tuo paese.
Se sei una donna migrante e sei interessata ad essere una leader dell'integrazione nella
tua comunità e vuoi partecipare alle attività di formazione previste da ENGAGE, per
favore, contatta il partner nel tuo paese.

Chi sono i partner di ENGAGE …
Il consorzio di ENGAGE comprende 6 partner coordinati da Sud Concept (Francia) in partenariato
con Speha Fresia in Italia; BEST in Austria; DANTE in Croazia; CARDET a Cipro e FIPL in Irlanda.

Per saperne di più
www.engageproject.eu oppure seguici su Facebook @engaproject.eu
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