
Dynamic Reinforcement for European Adaptation of Migrants

www.project-dream.eu

Il progetto “DREAM: Dynamic Reinforcement for European 

Adaptation of Migrants” mira a 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. 

Il progetto svilupperà e divulgherà un database completo di 

buone prassi a livello europeo incentrato sulla valorizzazione e 

l’integrazione dei migranti attraverso il canale dell’istruzione. La 

banca dati fornirà una preziosa esperienza da 9 paesi europei ed 

extraeuropei su metodologie efficaci per l’integrazione e il lavoro 

con i migranti che affrontano le esigenze legate ad una migliore 

integrazione sociale, culturale ed economica.

Del progetto DREAM beneficeranno persone che lavorano presso 

centri di integrazione per rifugiati, insegnanti di lingua per 

stranieri, volontari, formatori e consulenti, interpreti, operatori di 

cooperazione europea, migranti, ecc.



OBIETTIVI
Sviluppare e diffondere un database completo di 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 volta a 
sviluppare iniziative nazionali ed europee focalizzate su 
aspetti chiave relativi all’integrazione dei migranti 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.

Favorire lo scambio di esperienze a livello europeo e 
rafforzare la diffusione e l’utilizzo potenziale dei progetti 
educativi esistenti focalizzati sull’ integrazione dei migranti.

PRODOTTI/RISULTATI:
Rete di portatori di interesse e mediatori in materia 
di integrazione dei migranti a livello nazionale e 
europeo.

Database di oltre 150 buone prassi a livello europeo, 
costruito secondo le indicazioni del “Common Basic 
Principles for Immigrant Integration Policy”(principi 
di base comuni in materia di integrazione e 
immigrazione nell’unione europea) per una 
integrazione di successo dei migranti.

Workshop nazionali per lo scambio di esperienze e 
buone pratiche tra portatori di interesse nei 9 paesi 
partecipanti al progetto.

Evento conclusivo a Graz, Austria, per condividere i 
risultati della rete a livello nazionale e transnazionale.

Sito web (www.project-dream.eu) per fornire 
informazioni sul progetto e ospitare la raccolta di 
buone pratiche attraverso un motore di ricerca user-
friendly.

Per ulteriori informazioni sul progetto, si prega di 
contattare:
CFIQ – Consorzio per la formazione l’Innovazione 
e la Qualità
Sylvia Casorzo:
s.casorzo@consorziofiq.it +39 0121 393617
Luisa Martina:
l.martina@consorziofiq.it +39 0121 393617

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della 
Commissione europea. L’autore è il solo responsabile 
di questa pubblicazione e la Commissione declina ogni 
responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle 
informazioni in essa contenute.


