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“

Promuovere le pari opportunità
nelle comunità piccole e rurali e
migliorare l’inclusione sociale
delle persone provenienti da
contesti migratori.
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Gruppi Target

OBIETTIVI DEL
PROGETTO

proprietari di piccole imprese e responsabili delle risorse umane




associazioni di lavoratori e migranti

autorità che lavorano nel campo dell'inclusione sociale e dell'integrazione



CreativEU è un progetto Erasmus+ che
intende promuovere la diversità culturale
e l’inclusione in due contesti principali:


il luogo di lavoro



la comunità

coinvolgendo i migranti e i nativi in un
processo positivo di integrazione.

COME
Nel corso del progetto, saranno
sviluppate e testate una serie di
attività educative, utilizzando lo
story-telling digitale come metodologia chiave per studenti in età adulta.
Attraverso lo story-telling, diverse
esperienze saranno messe in relazione, al fine di costruire una cultura
universale di solidarietà ed empatia.

01

INCLUSIONE SOCIALE



 promuovere l'antidiscriminazione e la coesione
sociale nelle piccole comunità rurali e formare i
datori di lavoro a gestire team di lavoro diversificati, includendo efficacemente i dipendenti con
un passato migratorio

02

comunità e mercati locali

abitanti nativi e migranti in comunità
piccole e rurali




istituti di ricerca e accademici

FORMAZIONE PER
ADULTI

 utilizzare strumenti creativi per coinvolgere gli
studenti in età adulta, attraverso l’uso di tecniche
di story-telling digitale
 migliorare le competenze dei professionisti che
lavorano nel campo dell’istruzione informale degli
adulti e aiutarli a implementare le pratiche di
inclusione sociale

03

PRATICHE INNOVATIVE
NELL’ ERA DIGITALE


applicare lo story-telling digitale come
pratica innovativa volta a rafforzare la diversità
culturale

04

SENSIBILIZZAZIONE

 raggiungere i datori di lavoro, i proprietari di
piccole imprese, responsabili delle risorse umane
e manager di tutta Europa

AT TIVITÀ E RISULTATI

IL PROGETTO

Stato dell’arte: Diversità culturale in
piccole comunità rurali (IO1)
Programma di formazione per datori di
lavoro (IO2)

Programma di formazione di story-telling
digitale per piccole comunità rurali (IO3))
Programma educativo online per datori di
lavoro e membri delle comunità locali (IO4)
Una guida per promuovere la diversità e
l'inclusione culturale (IO5)

