
 

 

 

 

 

 

 

     

COME SI PUÒ USUFRIRE DI ENTRADA?
Sei un educatore degli adulti o un operatore di un'organizzazione 

di sostegno ai migranti? Entra in contatto e diventa uno stakeholder 

di ENTRADA! Dacci un feedback e tieni d'occhio i nostri progressi sul 

programma di formazione dei formatori! 
 

Fai parte di una comunità di migranti? Vuoi migliorare le tue 

competenze e avere una migliore comprensione della tua comunità 

ricevente? Resta sintonizzato per gli aggiornamenti riguardanti le 

nostre Webquests1 online e la nostra piattaforma di formazione a 

distanza! (1 Si tratta di una metodologia didattica basata su attività di ricerca online). 
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COSA È ENTRADA? 
ENTRADA è un progetto 

transnazionale finanziato dal 

programma Erasmus Plus 

dell'Unione Europea e da 

Movetia. Il nostro partenariato si 

impegna a sostenere l'inclusione 

civica, sociale ed economica 

delle comunità di migranti 

utilizzando l'apprendimento 

basato su metodologie 

innovative. 

CHI È ENTRADA? 
Siamo cinque organizzazioni 

partner di cinque paesi dell'UE: 

Austria, Cipro, Irlanda, Italia e 

Spagna. Inoltre, 

un'organizzazione partner 

svizzera partecipa con il 

finanziamento dell'Agenzia 

nazionale Movetia.  

I NOSTRI RISULTATI? 
Stiamo lavorando su quattro 

risultati: 

36 Webquest Online 

Risorse per l’Inclusione 

Piattaforma Online 

Programma e Manuale per 

la Formazione dei Formatori 

Raccomandazioni politiche 

 

Seguiteci su Facebook e sarete 

informati sui nostri aggiornamenti! 

 

Cosa è successo ultimamente? 
Il progetto Erasmus+ ENTRADA ha realizzato il suo primo incontro 
di partenariato a Virginia, Irlanda, il 14 e 15 ottobre 2019. 
Le rappresentanti di cinque paesi europei (Austria, Cipro, Irlanda, 
Italia e Spagna) si sono incontrate insieme a un partner dalla 
Svizzera, finanziato dall’Agenzia Nazionale Movetia, e che sosterrà 
gli obiettivi del progetto ENTRADA.  

COSA SUCCERÀ DOPO? 
Al momento, stiamo lavorando allo sviluppo di materiali innovativi per 
l’apprendimento degli adulti che sosterranno l'inclusione civica, 
sociale ed economica dei membri delle comunità migranti presenti nei 
diversi contesti locali. Queste risorse educative saranno disponibili 
online sulla nostra piattaforma e utilizzeranno un approccio basato su 
sfide/ricerche. I partecipanti saranno motivati da queste sfide pratiche 
e da elementi di gamification (gioco), come “schede a punti” che 
premiano i loro progressi nell’apprendimento. 
 


