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THRIVE in breve ... 
 

La portata e il successo dell'integrazione possono essere misurati dal grado di parità o 
uguaglianza dei risultati paragonati con altri membri della comunità ricevente. Il progetto 
THRIVE affronta direttamente questo "divario di parità" nell’intero partenariato, sviluppando 
soluzioni educative e innovative per avvicinare attivamente persone e 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 basa. THRIVE mira a sfruttare 
il potenziale femminile all'interno delle comunità straniere rafforzabile attraverso 
piattaforme per l’apprendimento con tecnologie mobili "sempre attive, sempre accessibili". 
 
 

Conferenza finale THRIVE a Vauréal (Francia) ... 
 

La conferenza finale del progetto si è svolta il 27 giugno a Vauréal (Francia), anche online. 
L'evento ha rappresentato il culmine dell’impegnativo lavoro, della formazione a cascata, dei 
materiali sviluppati nel presentare e celebrare i risultati del progetto a un vasto pubblico e 
quindi dare loro il palcoscenico per un'implementazione sostenibile in futuro. 
Durante l'evento i risultati intellettuali sviluppati sono stati presentati a un pubblico molto 
vario di educatori per adulti e di comunità, mediatori culturali, manager del sistema educativo 
e responsabili politici. 



 

 

             

 

 
L'evento è stato anche l'occasione per dare voce alle beneficiarie finali del progetto; le donne 
migranti e le stesse cittadine di paesi terzi, affrontando questioni di attualità e la possibilità di 
discutere di politica istituzionale, d’integrazione, d’istruzione e di riforme nell’ambito del 
consorzio di progetto e degli Stati membri dell'UE. 
 

 
 



 

 

 
Quali sono le prospettive su THRIVE... 
 
1. Tutti i partner saranno coinvolti nell’utilizzo dei materiali didattici ottenuti durante 

l'attuazione del progetto e realizzeranno gli eventi moltiplicatori nei rispettivi paesi. 
 

2. Tutti i partner contribuiranno anche alla pianificazione del rapporto finale da 
presentare alla fine del progetto. 
 

 

I 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 è stato implementato nel periodo 1° settembre2020 al 31 agosto 2022. 
 
Per ulteriori informazioni sul progetto, si prega di visitare il nostro sito web 
http://www.thrive-project.eu/ e la nostra pagina Facebook 
https://www.facebook.com/Thrive-Project-100275325449183 
o di contattare direttamente i partner del progetto, grazie! 
 
 
Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione Europea. Questa pubblicazione riflette 

solo le opinioni dell'autore e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso che 
possa essere fatto delle informazioni in essa contenute. 
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