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Completamento dei Risultati del Progetto
Il consorzio dei partner di MigrEmpower è lieto di annunciare il completamento di tutti i risultati del
progetto MigrEmpower. I 5 Moduli relativi all'Alfabetizzazione Informatica, l'Alfabetizzazione Linguistica, la
Cittadinanza e le Abilità Sociali, la Comunicazione e il Marchio Personale e il Lavoro Autonomo, sono pronti
e caricati sulla piattaforma online per gli stakeholder che lavorano con i migranti e/o richiedenti asilo a cui
accedere. Inoltre, lo "Studio sulle Politiche e le Buone Pratiche per l'integrazione sociale e lavorativa di
migranti e rifugiati", il "Manuale di Orientamento e Counselling per l'autovalutazione delle competenze di
migranti e rifugiati" e le "Linee guida per la pianiﬁcazione e la realizzazione di azioni volte a promuovere
l'occupabilità di migranti e rifugiati" sono stati a loro volt completati e caricati nella pagina Risorse del
progetto.

Le Conferenze Finali nei paesi partner
La newsletter finale del progetto descrive le conferenze che si sono già svolte nei paesi partner, oltre ad annunciare
quelle che si terranno presto. Le conferenze nazionali finali sono state organizzate al fine di diffondere i prodotti e i
risultati del progetto e invitare alcuni partecipanti alle precedenti attività del progetto a condividere la loro esperienza
con il pubblico e le lezioni apprese dal progetto. Sono state invitati gli stakeholder rilevanti, i responsabili politici a livello
regionale e nazionale, le amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici e privati che operano nel campo della migrazione, i
rappresentanti di associazioni e reti di migranti e rifugiati, i centri di formazione, gli operatori sociali, gli educatori, i
mediatori culturali, gli insegnanti, le associazioni di volontariato e i volontari. Il progetto dovrebbe essere completato
ufficialmente entro la fine di agosto 2019 e tutti i suoi risultati sono stati presentati o stanno per essere presentati nelle
conferenze nazionali finali.
La riuscita Conferenza Finale a Roma (Italia)
Il partner italiano San Saturnino (SANSAT) ha organizzato il Convegno Finale a Roma, con la collaborazione di Nuovi
Lavori. La conferenza si è svolta martedì 18 giugno 2019, con più di 50 partecipanti (tra cui educatori, professionisti,
imprenditori, imprenditori, ecc.) provenienti da servizi pubblici e privati. L'evento è stato coordinato da Gabriella Fabrizi.
Dopo l'intervento di apertura di Marilena Nocente - presidente di SANSAT, i partner si sono alternati nella presentazione
del progetto, degli Intellectual Output e dei risultati. Il Presidente del Municipio di Roma II, Francesca Del Bello, ha
salutato i partecipanti e ha ricordato l'impegno del Municipio nel celebrare la "settimana del rifugiato". Significativa è
stata la partecipazione dell'illustratore Mauro Biani che, attraverso le sue vignette, ha affrontato i temi della migrazione e
dei diritti umani. Inoltre, le attività pilota che si sono svolte in Italia sono state presentate da Gabriella Fabrizi, Angela
Boccardi, Maria Biani e Fabio Tamburini. Durante la sessione conclusiva della conferenza, lo staff ha illustrato la
significativa collaborazione con il ristorante "Gustamundo" e la Cooperativa "Il cuore di Cristiano", due soggetti che
hanno svolto un ruolo centrale nell'integrazione sociale e lavorativa dei migranti, rappresentati dal titolare del ristorante,
Pasquale Compagnone, e dalla psicologa della cooperativa Grazia De Feo.
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La Conferenza Finale in Spagna
La conferenza ﬁnale di Madrid si terrà l'11 luglio
2019 presso la Fondazione Botín. L'evento è
organizzato da Red2Red e Acción Contra el
Hambre, partner spagnoli del progetto
MigrEmpower. Durante l'evento saranno presentati
il progetto e i suoi risultati, nonché le 3 fasi del
percorso MigrEmpower e gli strumenti
corrispondenti. Inoltre, saranno presentati al
pubblico anche i risultati dell'esperienza pilota
condotta da Acción Contra el Hambre a Barcellona
da settembre 2018 a marzo 2019, arricchiti dalla
testimonianza di un partecipante all'esperienza
pilota. Inﬁne, si terrà una tavola rotonda sulle
nuove metodologie per l'integrazione sociale
e lavorativa di migranti e rifugiati con esperti di organizzazioni del terzo settore, al ﬁne di condividere buone
pratiche e conoscenze e imparare dalle reciproche esperienze.

La riuscita Conferenza Finale in Austria
55 partecipanti hanno presenziato alla conferenza ﬁnale nazionale austriaca a Vienna il 26 giugno 2019. Tra
questi, i migranti, i formatori nei programmi di formazione dei migranti, un imprenditore e lo Stakeholder
Fatmé Khalil-Hammound del programma StartWien - Info-Moduli per rifugiati della città di Vienna MA17,
Dipartimento per l'integrazione e la diversità. Durante l'evento, Téclaire Ngo Tam ha presentato i risultati
del progetto, evidenziando i risultati della fase pilota. La partecipazione dei beneﬁciari del progetto ha
aggiunto un valore aggiunto speciale alla conferenza, in quanto hanno condiviso le loro esperienze e
testimonianze con il pubblico, sottolineando come le attività svolte nell'ambito del progetto MigrEmpower li
stanno aiutando nella loro vita quotidiana privata e professionale. Inoltre, un altro elemento interessante è
stato il catering fornito come prova e pubblicità da un gruppo di donne migranti che stanno avviando un
servizio di catering guidato da una delle beneﬁciarie di MigrEmpower. Tutti i partecipanti, senza eccezioni,
hanno dato un feedback positivo ai contenuti e all'organizzazione della conferenza.
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Conferenza nazionale ﬁnale svolta a Lipsia (Germania)
Più di 30 partecipanti hanno partecipato alla conferenza ﬁnale della Germania il 27 giugno 2019. Tutti erano
professionisti e stakeholder nel campo del counselling rivolto agli immigrati, di vari programmi di
formazione e istruzione, coordinatori di programmi di empowerment, di integrazione nel mercato del
lavoro e di servizi sociali e del mercato del lavoro sponsorizzati dallo Stato. L'evento ha avuto un impatto
regionale: vi hanno partecipato persone provenienti da altre città e zone rurali della Sassonia, ma anche da
Stati federali limitroﬁ.
L'evento è stato realizzato per promuovere il progetto MigrEmpower. Daniel Renftle, coordinatore del
progetto per WISAMAR, per prima cosa ha presentato gli strumenti e le linee guida di MigrEmpower e ha
fornito una panoramica sul funzionamento e l'applicazione ottimale delle tre fasi. In secondo luogo, ha
fornito una panoramica dei risultati della fase pilota. Inoltre, due partecipanti al progetto hanno condiviso la
loro esperienza personale e le loro impressioni sulle diverse fasi dell'itinerario e sugli eﬀetti che ha avuto su
di loro. Ciò ha costituito una rappresentazione molto vivida del processo. Inoltre, tre esperti esterni sono
stati invitati a produrre un valore aggiunto per il pubblico sul tema dei modi e delle risorse per
l'integrazione dei migranti e dei rifugiati. Rudaba Badakhshi del dipartimento di migrazione e integrazione
della città di Lipsia ha presentato la prospettiva comunale. Harald Köpping-Athanasopoulos
dell'associazione Arbeit und Leben, con sede a Lipsia, ha fornito interessanti spunti di riﬂessione sulle
questioni relative al mercato del lavoro e una panoramica quantitativa sull'integrazione dei migranti nel
mercato del lavoro in Sassonia. Johann Lieb, fondatore di Avenir Berlin, ha approfondito il concetto di lavoro
temporaneo sociale e l'attuazione pratica di questo approccio. Oltre alle informazioni trasmesse, l'evento ha
fornito un'opportunità di networking per i partecipanti. L'evento è stato accolto molto positivamente e ha
suscitato un maggiore interesse verso l'Itinerario MigrEmpower.
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Successo della Conferenza Nazionale ﬁnale svolta a Nicosia (Cipro)
CARDET e la Mediterranean Migration Network hanno co-organizzato una conferenza dal titolo "Lavoro e
integrazione sociale dei cittadini di paesi terzi a Cipro: Realtà, sﬁde e passi futuri". La conferenza ha
presentato e approfondito i lavori e i risultati del progetto "Migrempower". Ha anche introdotto il pubblico
alle diverse "Prospettive di integrazione dei cittadini di paesi terzi a Cipro" attraverso la lente dei ciprioti,
illustrate dal Dr. Charis Psaltis, che ha presentato lo studio del Centro Universitario di Studi sul campo
insieme all'UNHCR sugli "Atteggiamenti e prospettive dei ciprioti nei confronti dei migranti e dei rifugiati", in
confronto alle prospettive dei migranti stessi (presentate da Gerald Faal e Robavine Azangu). In seguito, è
stata organizzata una tavola rotonda, con la partecipazione dei rappresentanti delle organizzazioni della
società civile, dei servizi e degli istituti di istruzione, sulle iniziative, le politiche e le azioni di sﬁda osservate
per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi a Cipro. Il dottor Spaneas dell'Università di Nicosia, la signora
Messa del Cyprus Refugee Council e il signor Englezakis del KES College hanno fornito interessanti
presentazioni sui recenti dati sull'immigrazione, sulla piattaforma di lavoro HelpRefugees come mezzo per
consentire ai rifugiati di accedere al mercato del lavoro e sui modi in cui l'istruzione può agire come mezzo
di sostegno e integrazione dei cittadini di paesi terzi. La conferenza ha attirato 58 soggetti interessati alla
migrazione, migranti, richiedenti asilo e rifugiati ed è stata dichiarata molto utile, fornendo informazioni utili
a migranti e rifugiati.
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