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THRIVE in breve...
L'entità e il successo dell'integrazione possono essere misurati dal grado di parità o
uguaglianza dei risultati con altri membri della comunità ricevente o ospitante. Il progetto
THRIVE affronterà direttamente questo "divario di parità" all'interno del consorzio
sviluppando soluzioni educative innovative per avvicinare attivamente le persone e le culture
e aiutare le donne migranti a realizzare il loro vero potenziale civico e sociale attraverso
l'istruzione. Anche la fiducia è al centro della questione; l'inclusione sociale avviene a livello
locale, c'è un valore significativo nel lavorare con le autorità e le comunità locali per coltivare
un clima di comprensione reciproca, fiducia e cooperazione su cui THRIVE si baserà. THRIVE
mira a sfruttare il potenziale di apprendimento all'interno delle comunità di migranti
femminili che viene fornito con piattaforme tecnologiche mobili "sempre aperte, sempre
accessibili".

THRIVE incontro di lancio ...
La riunione di avvio del progetto si è svolta il 1° ottobre 2020 e si è tenuta online a causa delle
restrizioni Covid-19.
I partner hanno presentato se stessi e le loro organizzazioni, avviando una discussione sullo
sviluppo del progetto e sulle nuove scadenze per i compiti assegnati.
Sono stati presentati i tre risultati intellettuali e i partner hanno concordato i prossimi passi e
le azioni da intraprendere.

Destinatari di THRIVE …
➢ Operatori sociali ed educatori, formatori e mediatori interculturali.
➢ Organizzazioni e agenzie locali interessate alla ricerca di nuovi modi per includere
e coinvolgere le donne migranti in arrivo e i cittadini di paesi terzi.
➢ Le donne migranti di paesi terzi e gli stessi cittadini che cercano di integrare,
assimilare, comprendere e rivendicare una partecipazione alla vita civile e sociale
del loro nuovo paese.

Risultati di THRIVE ...
➢ Compendio delle risorse infografiche interattive per l'integrazione, per
costruire competenze chiave a sostegno dell'integrazione civica, sociale ed
economica delle donne migranti.
➢ Programma di formazione formatori, un intervento completo a supporto del
continuo sviluppo professionale degli educatori degli adulti e del personale di
supporto ai migranti.
➢ MOOC di apprendimento infografico, che consentirà l'accesso al compendio
dell’infografica interattiva per l’integrazione e al programma di formazione dei
formatori. Il MOOC consentirà l'accesso a un numero molto elevato di studenti e
sarà scalabile e in grado di supportare un gran numero di utenti finali.

Partner di THRIVE ...
GÉNÉRATIONS SOLIDAIRES VAL D'OISE 95 (Francia) – Coordinatore
http://gsvo95.fr/
SPEHA FRESIA SC (Italia)
www.speha-fresia.eu
INICIATIVAS DE FUTURO PARA UNA EUROPA SOCIAL COOP (Spagna)
www.ifescoop.eu
SPECTRUM RESEARCH CENTRE CLG (Irlanda)
https://spectrumresearchcentre.com/
SKILLS ELEVATOR FHB (Germania)
www.skillselevationfhb..com
PROPORTIONAL MESSAGE ASSOCIAÇÃO (Portogallo)
http://proportionalmessage.eu/
Questo progetto si svolge dal 1° settembre 2020 al 31 agosto 2022
Per ulteriori informazioni, visitate il nostro sito web http://www.thrive-project.eu/
e la nostra pagina Facebook https://www.facebook.com/Thrive-Project-100275325449183
oppure contattate i partner del progetto

