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Il progetto in pillole
Il progetto “STRIPS on the
integration road” ha avuto
ufficialmente inizio il 1° giugno
2016.
Il progetto è finanziato dal
programma Erasmus +
nell’ambito dell’azione K2,
paternariati strategici - Giovani
ed è stato selezionato
dall’Agenzia Nazionale
Svedese.
Il team di progetto è composto
da tre partner con profili e
background diversi, provenienti
da Svezia, Italia e Spagna. Per
la Svezia: Kvinnor Soma
Sverige, un’organizzaione no profit attiva nella promozione dell’integrazione, nel
contesto svedese, di giovani immigrati e rifugiati e attiva nella promozione della
partecipazione e della cittadinanza attiva dei giovani; per l’Italia: Bluebook srl,
un’impresa con esperienza e competenza nell’ambito della comunicazione
sociale e delle pari opportunità per tutti; per la Spagna: Asociación Cultural
Integra, un’organizzazione no-profit che si occupa di dialogo multiculturale e
multilinguismo.
Il paternariato beneficierà inoltre della collaborazione di CSPE - Cooperazione
Sud per l’Europa - agenzia formativa italiana impegnata in “prima linea”

nell’accoglienza - i cui obiettivi principali sono diffondere i principi di cittadinanza
Europea attiva e migliorare la condizione lavorativa delle persone, siano esse
immigrate, rifugiate o native.
I temi principali del progetto STRIPS sono quelli dell’immigrazione, della
democrazia, della cittadinanza europea.
Nei venti mesi di attività, STRIPS realizzerà due intellectual outputs dedicati agli
youth workers: una serie di fumetti focalizzati sui temi del progetto e una guida,
finalizzata alla promozione del fumetto come strumento di comunicazione.
STRIPS coinvolgerà attivamente 250 partecipanti: nella fase preparatoria, nelle
fasi di editing e di test dell’intellectual output 1, in una serie di laboratori nei centri
giovanili e nelle ONG e, a chiusura delle attività, nei multiplier events.

Fumetti e guida
Le “comic strips” che verranno
realizzate con il contributo dei
giovani e dei principali stakeholders
di progetto hanno l’obiettivo di
promuovere e diffondere l’uso del
fumetto come strumento educativo:
uno strumento facile da utilizzare e
da decodificare, in grado di
sostenere gli youth workers nello
sviluppo delle loro attività quotidiane
e dei loro canali di comunicazione
abituali, con l'obiettivo ultimo di
supportare i giovani immigrati e i
rifugiati nel loro percorso di integrazione.
Le comic strips saranno poi integrate da un secondo strumento: una guida che
accompagnerà gli youth workers, passo dopo passo, alla scoperta dei fumetti

come strumento di comunicazione, al fine di supportare i giovani che lavorano
con i giovani nel loro ruolo di “fornitori e promotori multi-target e multi-topic” di
opportunità di apprendimento non formale.

Il 1° Transnational Meeting
Il primo Transnational
Meeting si è tenuto in
Svezia, a Nynäshamn nel
Luglio 2016. Durante il
meeting di apertura sono
stati definiti nel tutti i
principali step progettuali
ed organizzato il lavoro
tecnico. Inoltre è stato
pianificato l’immediato e
cruciale step successivo:
la realizzazione dei focus
group, uno in ciascun
Paese partner con il
coinvolgimento di 30
youth workers.
Il secondo transnational
meeting si terrà in Italia,
a Torino, il prossimo
Aprile 2017; l’ultimo in
Spagna alla fine del
progetto: gennaio 2018, in
A Coruña.

Join us on: www.stripserasmusplus.eu
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