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A New
Approach
in Cultural
Learning

FOR PROMOTING
THE SOCIAL INCLUSION
OF MIGRANTS AND
REFUGEES

I BENEFICI DEL
PROGETTO NEST
• Favorire l’accesso di migranti e rifugiati ad un’educazione
inclusiva e ad una formazione continua

Sei un formatore/operatore/docente
che si occupa della popolazione
migrante e rifugiata?

• Accrescere la consapevolezza culturale dei migranti
attraverso lo sviluppo e la trasmissione di risorse educative su
misura
• Rilanciare le politiche di dialogo e di reciproco apprendimento tra gli stakeholders rilevanti mediante lo scambio di buone
pratiche nel campo dell’integrazione educativa e culturale
• Accrescere le competenze educative degli operatori in
relazione alla trasmissione di conoscenze culturali e alla
promozione dell’inserimento di migranti e rifugiati nella società
ospitante
• Sviluppo ed implementazione di un approccio culturale
innovativo adattato ai bisogni dei migranti e rifugiati e che
promuoverà la comprensione reciproca e il senso di appartenenza

Sei un migrante/rifugiato
che vive in Europa?

AL FINE DI SAPERNE DI PIÙ SUI
POTENZIALI BENEFICI DEL
NOSTRO PROGETTO:
• Conosci di più l’approccio “Learn & Blend”

FAT T I

2018

I M PAT T O D E L
PROGETTO NEST
Promozione dell’inclusione di migranti e
rifugiati nelle comunità Europee

57.1%

IL TUO COINVOLGIMENTO
È D I G R A N D E I M P O R TA N Z A
PER NOI
• Prendi parte ai nostri studi e condividi con noi i tuoi bisogni
e le tue visioni riguardo la tua integrazione nel paese
ospitante

45.5%

26.3%

• Inizia la formazione nell’ambito del nostro programma
di mentoring culturale innovativo

• Partecipa alla sperimentazione di un approccio “Learn &
Blend” e lascia il tuo feedback

31.5%

Italia

Germania

Portogallo

Grecia

4.3 M
persone

7.7 M
persone

642 K
persone

933 K
persone

“La tolleranza, il dialogo interculturale
e il rispetto per la diversità sono più
essenziali che mai in un mondo in cui
le persone stanno diventando sempre
più strettamente interconnesse.”
- Kofi Annan, Diplomatico e Alto Ufficiale delle Nazioni unite
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Numero di cittadini
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Cittadini non europei a rischio
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