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I Latini dicevano “Repetita iuvant” …

Il progetto “STRIPS on the integration road”, come già anticipato nella mail precedente, 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 di giovani immigrati e rifugiati e 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 :’immigrazione, democrazia, cittadinanza europea.

I fumetti sono quasi pronti :)))
Ci siamo incontrati, abbiamo discusso, riso, riflettuto per ore e ore e adesso siamo quasi pronti
per mostrarvi il nostro lavoro, i nostri fumetti …
Alcuni sono divertenti, altri no.
Alcuni sono un po’ ”maleducati”, altri no.
Alcuni sono provocatori, altri no.
Ma l’intento è solo uno:
offrire 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.
Qui di seguito un’anteprima dei protagonisti ...

………….

E ancora...
Il secondo transnational meeting si è tenuto in Italia,
a Torino, a Maggio e durante queste giornate abbiamo
principalmente lavorato sulla messa a punto dei
fumetti.
Per saperne di più e visualizzare più immagini seguici
sulla nostra pagina FB. Abbiamo quasi 2500
followers!

Join us on:
www.stripserasmusplus.eu
Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione europea. Questa
comunicazione riflette il punto di vista dell'autore e la Commissione non può essere ritenuta
responsabile per qualsiasi uso che possa essere fatto delle informazioni in essa contenute.

