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DREAM in breve…
Il progetto “DREAM: Dynamic Reinforcement for European Adaptation of Migrants” ha lo scopo di
migliorare l’integrazione dei migranti tramite scambi di esperienze su aree di integrazione
prioritarie e diffondere i risultati attraverso un network Europeo di stakeholder/portatori di
interesse.

DREAM mira a:











Sviluppare e diffondere un database completo di buone pratiche e iniziative di successo,
efficaci a livello Europeo che affrontano tutte le aree chiave per una integrazione efficace dei
migranti.
Costruire una rete europea dei professionisti impegnati in iniziative per l’integrazione dei
migranti volta a sviluppare iniziative nazionali ed europee focalizzate su aspetti chiave
relativi all’integrazione e ad arricchirne le competenze
Migliorare la preparazione degli attori chiave e dei mediatori di integrazione dei
migranti nelle comunità di accoglienza per andare incontro alle esigenze delle diverse
popolazioni
Contribuire al miglioramento delle capacità e delle competenze delle autorità responsabili
per l'integrazione nei paesi che hanno il ruolo di "canale di transito" verso altri paesi europei,
attraverso lo scambio di buone prassi
Sostenere i migranti nella loro capacità di adattamento nella società ospite
Rafforzare la diffusione e il potenziale di utilizzo dei progetti educativi esistenti focalizzati
sull’ integrazione dei migranti

Obbiettivi sinora raggiunti:
- Strategie nazionali: ogni partner ha raccolto e approfondito le strategie nazionali in materia di
integrazione di ciascun paese. Le strategie nazionali individuate hanno fornito una panoramica sui
sistemi istituzionali dei diversi paesi coinvolti, sulla situazione dei migranti e descrivono le azioni
politiche di sviluppo in ogni paese partecipante. Per arrivare a questo risultato si è partiti dai
principi di base comuni in materia di integrazione e immigrazione nell’UE (CBP).
- Esempi di Buone Prassi: ogni partner ha individuato alcune buone prassi in materia di
integrazione ed è stato sviluppato un database a livello UE che comprende tutte le aree chiave per
una corretta integrazione dei migranti basate sui principi di base comuni in materia di integrazione
e immigrazione nell’UE (CBP).
- Network nazionale: Creazione di reti nazionali dei principali stakeholder e facilitatori di
integrazione dei migranti nei paesi partecipanti e a livello dell'UE attraverso la rete EURORESO.
Ogni partner ha individuato un elenco di partner associati aventi per lo più la funzione di divulgare
il progetto.
- National workshops: I partner hanno organizzato alcuni workshop a livello locale/nazionale,
coinvolgendo stakeholder locali e facilitatori in materia di integrazione dei migranti.

I prossimi step…
Il meeting finale di progetto si terrà il 14 e 15 giugno 2018 a Graz, Austria dove, durante una
conferenza, verranno presentate le buone prassi individuate in materia di integrazione sui temi del
“processo legale” e “processo economico”.
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Per ulteriori informazioni sul progetto, visitate il sitowww.projectdream.eu
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