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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 con gli altri membri della comunità di accoglienza o di accoglienza. Il 
progetto THRIVE affronterà direttamente questo "divario di parità" all'interno del consorzio 
sviluppando soluzioni educative e 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, è importante 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 attive e 
sempre accessibili". 
 

Meeting  transnazionale dei partner di THRIVE a Lisbona 
(Portogallo)... 
 

Il 28 gennaio, i partner hanno tenuto un meeting transnazionale a Lisbona, in un formato 
ibrido. Hanno concordato i passi successivi per lo sviluppo del progetto, avendo una 
giornata di lavoro molto fruttuosa in cui hanno rafforzato la cooperazione e garantito i 
principali risultati del progetto: 
- Compendio di risorse di integrazione infografica interattiva 
- Programma di formazione in servizio 
- MOOC di apprendimento infografica 

              



 

 

Il prossimo LTTA di Thrive a Valencia (Spagna)… 
 

➢ Titolo dell'attività: THRIVE In Service Training. 
 

➢ Luogo e data: Valencia (Spagna), 24-26 maggio 2022. 
 

➢ Tutti i partner invieranno tutor, mediatori interculturali, formatori ed esperti di 
orientamento appropriati e affiliati a questo evento in Spagna, al fine di condividere 
esperienze, imparare gli uni dagli altri e sviluppare relazioni di lavoro positive per il 
futuro. 

 
➢ Il programma di formazione Thrive in servizio comprenderà un totale di 50 ore di 

apprendimento. Ciò includerà uno speciale programma di formazione faccia a faccia 
di 3 giorni e 21 ore sulle abilità pratiche per sostenere i cittadini di paesi terzi e le 
discenti migranti, compreso lo sviluppo di nuovi approcci di tutoraggio, abilità di 
facilitazione, abilità comunicative, consapevolezza interculturale, gestione di gruppi 
diversi e lavoro con discenti di culture diverse. Il saldo della formazione in servizio di 
29 ore sarà fornito come apprendimento autodiretto supportato online attraverso il 
MOOC. 

 
➢ Il risultato previsto della formazione in servizio LTTA sarà la creazione di un gruppo 

transnazionale di tutor, mediatori interculturali, formatori e personale di 
orientamento che la pensano allo stesso modo, che si sosterranno a vicenda e 
svilupperanno ulteriormente i loro rapporti di lavoro in futuro. 

 

THRIVE partners… 

 

GÉNÉRATIONS SOLIDAIRES VAL D'OISE 95 (France) – Coordinator 
http://gsvo95.fr/ 

SPEHA FRESIA SC (Italy) 
www.speha-fresia.eu 

INICIATIVAS DE FUTURO PARA UNA EUROPA SOCIAL COOP (Spain) 
www.ifescoop.eu 
SPECTRUM RESEARCH CENTRE CLG (Ireland) 
https://spectrumresearchcentre.com/ 

SKILLS ELEVATION FHB (Germany) 
www.skillselevationfhb..com 
PROPORTIONAL MESSAGE ASSOCIAÇÃO (Portugal) 
http://proportionalmessage.eu/ 
 
Questo progetto sarà attivo nel periodo 1 settembre 2020 – 31 agosto 2022 
 
Per ulteriori informazioni sul progetto, visitare il nostro sito Web http://www.thrive-
project.eu/ la nostra pagina Facebook https://www.facebook.com/Thrive-Project-
100275325449183 
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