Glocal Factory – cooperativa sociale esperta in europrogettazione sull’innovazione
nell’educazione e nella formazione per persone che provengono da un contesto
svantaggiato – ha il piacere di presentare WINGS il nuovo progetto ErasmusPlus iniziato a
Novembre 2020.
Si trasmette in Italia il primo comunicato stampa del progetto.

Questo progetto co finanziato dall’Unione Europea intende dare "ali" (Wings) alle donne
vulnerabili. Dutch Social Enterprise, Netwerkpro annuncia di aver ufficialmente stretto
una partnership con le organizzazioni Glocal Factory (Italia), SYNTHESIS (Cipro), HIGGS
(Grecia), GEI (Spagna) e Skills Zone (Malta), per sviluppare un programma educativo
innovativo e interattivo che è destinato a rafforzare le donne migranti in Europa.
Il progetto WINGS (“Potenziamento economico e sociale per le donne migranti”) è
determinato ad affrontare l'importante questione delle donne migranti considerate tra i
gruppi sociali più vulnerabili della società odierna. Il momento clou del progetto sarà il
Programma di azione locale WINGS, un programma di apprendimento solidale misto di
50 ore, sia online che in presenza.
Il fattore chiave che lo distinguerà da tutti gli altri progetti e attività simile, è l’obiettivo di
migliorare l'offerta e l’opportunità di un apprendimento di alta qualità mirando e
adattando specificamente il programma alle esigenze delle donne migranti. Le materie
principali, ma non le uniche, che saranno trattate sono la familiarizzazione con l'aspetto
culturale della vita quotidiana, la responsabilità fiscale e la pianificazione finanziaria,
l'introduzione ai processi amministrativi e burocratici di base, ad esempio il sistema
sanitario, le assicurazioni sociali e i contributi, il quadro giuridico, l'iscrizione dei bambini
a scuola, la ricerca del lavoro, e anche la scrittura di CV e la preparazione a colloqui di
lavoro.
Secondo la Project Manager olandese, Hester Wolrich, tutti i partner del progetto sono
fermamente convinti che dei programmi progettati con cura siano essenziali per aiutare
le persone più vulnerabili nelle nostre comunità. “Dobbiamo iniziare a guardare al
quadro generale in una luce più sostenibile. L'integrazione sociale ed economica è vitale
per l'emancipazione delle donne migranti. Crediamo che attraverso l’opportunità di un
apprendimento di qualità da parte di educatori di qualità e con strumenti innovativi,
l'emancipazione delle donne migranti e lo sviluppo di abilità e competenze trasversali non
solo sosterranno il loro sviluppo socio educativo e personale, ma avranno anche il
potenziale per influenzare soluzioni politiche incentrate sugli immigrati " .
Il progetto avrà una durata di 2 anni e si rivolge ad almeno 1300 parti interessate in tutta
Europa, tra cui donne migranti, educatori per adulti e organizzazioni. L'Unione Europea
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spende circa 100 euro all'anno per cittadino in fondi regionali, creando posti di lavoro,
migliorando le infrastrutture e organizzando la formazione.

Per ulteriori informazioni, contattare
Anna Schena - schena@glocalfactory.eu, info@glocalfactory.eu
oppure visitare il nostro sito www.glocalfactory.eu e la nostra pagina Facebook “Glocal
Factory”

IL PRESIDENTE DI “GLOCAL FACTORY”
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