SMS:
Social Media =
Social Capital

Obiettivi:
SMS è un progetto Erasmus+ che ha lo
scopo di rafforzare la coesione sociale e
la integrazione di donne
migranti/rifugiate nei rispettivi paesi
ospitanti, grazie a una formazione
sui Social Media.

Kick-off Meeting a Sheffield, UK
Il primo incontro del progetto ha coinvolto partner da Italia, Portogallo, Svezia
e Regno Unito, che hanno discusso e condiviso azioni e idee per supportare
donne migranti a integrarsi nei loro paesi ospitanti, grazie all'utilizzo dei social
media. Per maggiori informazioni in Italia, contattare Marta Tybura marta.tybura@gmail.com

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.

I partner

IKF Malmö - Coordinatore
La International Women’s Organisation di Malmö è un ente indipendente dal punto
di vista politico e religioso, che ha l'obiettivo di rafforzare le competenze e aiutare
le donne a integrarsi nella società svedese.

AidLearn
AidLearn è una società di consulenza di Lisbona, che si occupa di migliorare le
competenze della popolazione locale. Eroga formazione in tutto il paese, ha una
grande esperienza in progetti europei ed è un centro innovativo in campo
educativo.

Inova
Inova si trova a Sheffield (UK) e ha l'obiettivo di aiutare gli individui a migliorare e
sviluppare il proprio potenziale. Inova eroga programmi di formazione finanziati
dalla Commissione Europea nel campo dell'imprenditorialità e dello sviluppo
delle carriere, con particolare attenzione alla diversità e alle pari opportunità.

STePS
STePS sperimenta approcci innovativi all'apprendimento formale e non formale,
per consentire la crescita personale e cambiamenti inclusivi e sostenibili nelle
organizzazioni e nei territori. STePS elabora e gestisce progetti orientati alla
domanda che mirano al potenziamento delle persone attraverso una
collaborazione personalizzata e apprendimento partecipativo.

WITEC Sweden
WITEC (Associazione europea per le donne) è stata fondata nel 1988 e ha 30 anni
di esperienza nella promozione e nel sostegno di ragazze e donne. WITEC ha
coordinatori nazionali in più di 10 paesi europei.
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