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Newsletter 4 – 07/2019
Il Progetto INCREA , ha sviluppato 3 corsi di formazione sulle capacità di
apprendimento linguistiche, imprenditoriali e digitali per supportare l’inclusione
sociale dei migranti attraverso le industrie culturali e creative!
Il progetto INCREA è partito nel 2017 con un consorzio di 6 partners provenienti da diversi paesi
Europei (Grecia, Spagna, Italia, Slovenia e Belgio) all’interno del quadro di riferimento europeo KA2
- Erasmus+ Program. Il Progetto, che mira sia a migliorare le competenze dei migrant sia a creare
consapevolezza tra gli stakeholders per rafforzare l’integrazione, ha sviluppato un corso di
formazione pronto per essere usato e accessibile gratuitamente in tutte le lingue del
partenariato sulla piattaforma di apprendimento INCREA Learning Platform!

Settimana di Formazione a Matera!
Dal 15 al 17 Luglio il nostro Partner MateraHub ha
ospitato l'attività di apprendimento del progetto
INCREA. L’evento di 3 giorni è stato un'opportunità per
formatori esterni, educatori, assistenti sociali e
membri del personale dei paesi partner (rappresentanti
di Italia, Belgio,
Spagna, Grecia
e Slovenia) per
testare
e
valutare i risultati del progetto: materiale di
formazione linguistica, digitale e imprenditoriale
(IO2), il manuale "Da migrante a imprenditore
creativo" (IO3) e il la sezione giochi (IO4) al fine di
migliorare la qualità generale e la coerenza degli IO sulla
base di input e feedback degli esperti.

Meeting di progetto a Matera!
L’utltimo meeting di progetto ha avuto luogo a
Matera, Italia, dal 18 al 19 Luglio. Durante il
meeting i rappresentanti dello staff hanno rivisto

le modifiche apportate dai formatori oltre a
riorganizzare gli Outputs del progetto
(materiale di formazione Linguistico, Digitale e
Imprenditoriale (IO2), il Manuale “Dal Migrante
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all’imprenditore creativo” (IO3) e i giochi (IO4)) sulla base dai suggerimenti ricevuti dai formatori
esterni.
Il meeting di progetto è stata l’occasione per discutere la strategia di utilizzo e diffusione dei
risultati come per esempio i moduli di formazione, il sito web e i canali social media affinchè
vengano utilizzati anche dopo la fine del progetto, allo stesso modo anche la piattaforma di
formazione è uno strumento importante per coinvolgere e raggiungere un pubblico più ampio.

Cosa ci sarà dopo?
MateraHub presto ospiterà la Conferenza Finale del
Progetto INCREA.
Durante il Meeting di Progetto e l’attività di
apprendimento, MateraHub ha prodotto un Video che
sarà realizzato presto per promuovere i risultati del
progetto.

News
Glossario sulla Migrazione
Vedi la pubblicazione “Glossary on Migration”, International Migrant Law, pubblicato da
International Organization for Migration
Dichiarazione Congiunta
l’alta Rappresentanza in
Mondiale del Rifugiato

della Commissione Europea e
occasione
della Giornata

Link dichiarazione prodotta
Giugno in occasione della

dall’alta Rappresentanza il 20
Giornata Mondiale del Rifugiato.
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