SMS: Social Media Sisterhood
Newsletter — Settembre 2019
Social Media Sisterhood è un progetto finanziato dal programma Erasmus+
che ha lo scopo di rafforzare la coesione sociale e l’integrazione di donne
migranti/rifugiate attraverso la formazione di alta qualità sui social
media. Tale processo consente di creare nuove reti sociali all’interno della
comunità e favorire l'inclusione sociale attraverso l’utilizzo di strumenti
digitali.
Il progetto non solo permette alle donne di aumentare le proprie
competenze digitali ma grazie alla formazione migliora le loro possibilità
di trovare lavoro.

Per avere più informazioni sulle
attività del progetto visita il sito:
https://smswomen.eu
in Italia, contatta STePS, Marta
Tybura, mtybura@stepseurope.it

Contattaci!

facebook.com/smswomen
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Aggiornamenti sul
progetto SMS
Formazione pilota commenti e osservazioni
Con grande successo è stata completata all'inizio dell'anno la prima formazione
pilota nei paesi partner. Il percorso formativo ha ottenuto un grande risultato e una
valutazione positiva da parte dei partecipanti! Tutti i partecipanti hanno
apprezzato le nuove competenze acquisite sui social media. Le studentesse sono
particolarmente interessate agli strumenti di ricerca di lavoro che le piattaforme di
social media come Facebook possono offrire. Le ragazze hanno sottolineato di aver
partecipato a un "percorso molto valido" durante il quale "hanno potuto scoprire un
nuovo e sconosciuto mondo per cercare lavoro online". Le partecipanti affermano di
consigliare il programma SMS ad altre amiche, aggiungendo che le sessioni "hanno
superato le loro aspettative offrendo uno spazio confortevole, un ambiente amichevole
e un cordiale formatore".

Le linee guida in arrivo!
Le nuovissime Linee Guida indirizzate ai
facilitatori (Facilitators Training Guide) e alle
donne straniere (Insider's Guide for Migrant
Women) sul programma formativo SMS
saranno presto disponibili a tutte le parti
interessate. Seguiteci sui social per
aggiornamenti!
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Aggiornamenti sul
progetto SMS
All Eyes on Social Media Sisterhood!
Il 9 settembre 2019, l'Agenzia nazionale svedese del programma Erasmus+
ha invitato IKF (coordinatore) a presentare il progetto SMS presso il
World Trade Center Hotel di Stoccolma. Il progetto SMS è stato scelto
come un esempio di buona pratica su come implementare i progetti
europei.
Durante questo incontro il Coordinatore ha condiviso con la platea gli
elementi strategici di un buon progetto:
programmare le attività e rispettare le
scadenze interne;
utilizzare il grafico Gantt per
monitorare i progressi;
avere una comunicazione continua e
aperta con i partner;
creare un partenariato competente e
affidabile;
non temere di fare domande.

Invito alla Formazione SMS (Pilot 2)

Prossimi
Eventi

La selezione per la formazione inizierà presto: se sei una donna straniera che
cerca di sviluppare le competenze sui social media e soft skill, mettiti in gioco!
contattaci: mtybura@stepseurope.it!

Multiplier Events
I nostri eventi sono un modo per promuovere il progetto SMS, i percorsi
di formazione, e la diffusione del lavoro che stiamo realizzando insieme
con gli altri 4 partner. Restate aggiornati per partecipare al prossimo
evento vicino a voi!
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