
                  

 
 

 

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views 
only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 
 

CESIE  -  Via Roma, 94 - 90133 Palermo, Italia - C.F.97171570829    
Tel: +39 0916164224 - Fax: +39 091 5640816 
www.cesie.org  
 

SOFIE 

Support for empowerment and integration of refugee families  

 

Obiettivi: 

* Promuovere l'integrazione professionale, sociale e culturale dei migranti e dei rifugiati. 

* Creare un insieme olistico di strumenti, guide di buone pratiche e curricula per i corsi di formazione al fine 

di sostenere il processo di inclusione dei migranti e dei rifugiati nel modo più efficace. 

* Sostenere l'interazione tra madre e bambino per il processo di apprendimento della seconda lingua (L2, 

lingua del paese ospitante) e della conoscenza della società ospitante. 

* Aumentare la preparazione dei formatori e dei volontari che lavorano con rifugiati. 

 

Attività: 

* Sviluppo di "Linee Guida per la Buona Pratica dell’Inclusione" basata sulle analisi dei bisogni delle famiglie 

di rifugiati. 

* Elaborazione di una formazione per madri e bambini incentrata sulla promozione delle competenze 

linguistiche e l'integrazione delle famiglie dei rifugiati. 

* Creazione della piattaforma online di SOFIE. 

* Sviluppo di un corso di formazione per educatori, insegnanti di lingue, operatori sociali e formatori che 

lavorano con le donne e bambini rifugiati. 

* Creazione di una guida delle buone pratiche per buddying/mentoring. 

* Elaborazione di una formazione online per buddying/mentoring. 

 
 

Segui il progetto IN AZIONE 

Risultati: 

* Aumento dell’integrazione dei migranti, in particolare di gruppi vulnerabili di donne e bambini provvedendo 

a fornire una risposta congiunta alla crisi attuale al fine di assicurare una migliore integrazione nella società  

* Promozione del dialogo sociale sulle questioni di inclusione e sulla necessità di misure di integrazione per le 

famiglie dei rifugiati. 

* Incremento delle raccomandazioni per organizzazioni e formatori su come preparare i volontari che 

lavorano con rifugiati. 

 

Partner: 

* Coordinatore: VEREIN MULTIKULTURELL [Austria] 

* CESIE [Italia] 

* CARDET [Cipro] 

* Mozaik Human Resources Development [Turchia] 

* STIFTELSEN KURSVERKSAMHETEN VID U-AUNIVERSITET [Svezia]  

 
 

Date di realizzazione progetto: 01/10/2017 – 31/03/2020 
 

DG di riferimento: DG EAC, Erasmus+: Azione chiave 2, Partenariati Strategici – Istruzione Adulti 

Contatto: CESIE: giovanni.barbieri@cesie.org  
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