❖ “Books with life, inclusion of refugee youth through an approach to
lifelinemaps and art”
ERASMUS+ KA205 (Exchange of good practice)
Inizio: settembre 2018 -Fine: 2021
Soggetto capofila: Fractals - Educación Artística (Valencia, Spagna)
Partners: Fondazione Emmanuel-Don Francesco Tarantini per le Migrazioni e il Sud del Mondo;
Sovint Cultura-Desarrollo, Sankofa - espai intercultural (Spagna); Drosa Texni (Grecia) ; Educational
Innovation (Grecia)
Obiettivo: migliorare il livello di competenze e attitudini chiave dei giovani in particolare di coloro i
quali hanno alle spalle percorsi migratori e promozione della partecipazione alla vita democratica in
Europa, cittadinanza
attiva, dialogo interculturale, inclusione sociale e solidarietà.
Azioni di cooperazione internazionale per l’innovazione e lo scambio di buone pratiche. Partenariati
strategici per i giovani nell’ambito del Programma Erasmus +.

❖ “Narrative of Resistance”
ERASMUS+ Ka2
Inizio: dicembre 2020 Fine: 2023
Soggetto Capofila: Fractals Educación Artistica (Spagna)
Partners: Fondazione Emmanuel-Don Francesco Tarantini per le Migrazioni e il Sud del Mondo;

Sovint Cultura-Desarrollo, Sankofa - espai intercultural (Spagna), Vice-Versa (Rep. Ceca), A.M.M.I
(Torino, Italia)
Obiettivo: - Migliorare il pensiero critico e l’alfabetizzazione digitale dei giovani per rafforzare la
democrazia partecipativa e la lotta contro la manipolazione, propaganda, disinformazione e
incitamento all'odio.
- Impulsare la cittadinanza attiva, nello specifico il volontariato e la solidarietà tra i giovani.
- Aumentare l'inclusione sociale di tutti i giovani, basandosi sui valori europei
- Contribuire, attraverso strumenti di qualità per youthworker, a promuovere l'inclusione e
cittadinanza europea
-Creare un network strategico europeo
Azioni: sviluppo di una metodologia inclusiva basata sulla gamification

❖ “FRONT LINE: Understanding migration and building cohesive societies”
Erasmus + KA 1 – PROJECT N° 2019-1-IT02-KA104-061695
Inizio: dicembre 2019 Fine: 2021
Soggetto capofila: Itaka Training
Partners: Fondazione Emmanuel, Ass. Integrazioni Calabria, HALP (Leporano), Rinascita (Copertino),
Federazione Regionale Misericordie Puglia (Andria), Demostene (Latiano), SIFI (Mazzara del Vallo),
Come una Marea (Palermo), FO.CO. (Chiaramonte Gulfi), CPIA (Napoli), EUTOPIA (San Benedetto del
Tronto)
Obiettivo: “Fornire una formazione adeguata al personale dei membri del consorzio nel loro lavoro
quotidiano con i migranti”
Azioni: Formazione su educazione per adulti, migrazione e salute mentale

❖ “REMI: Rethinking the Environment and Migrant Inclusion”
Erasmus + KA 104
Inizio: 2020 Fine: 2022
Partners: Fondazione Emmanuel
Obiettivo: comprendere come il cambiamento climatico sta influenzando la migrazione forzata
Azioni: corso di aggiornamento professionale di 5 giorni su migrazione, cambiamenti climatici e
sviluppo sostenibile in Grecia, Spagna e Regno Unito

