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Il progetto

Il Progetto 

Il progetto ASSET (Asylum Support Systems in European Territories) promosso da Waterford leader 
partnership Ltd sull’Iniziativa Comunitaria Joint Actions – “TOWARDS BETTER SUPPORT SYSTEMS FOR 
INTEGRATION OF ASYLUM SEEKERS, REFUGES AND MIGRANTS IN RURAL AREAS” codice 
identificativo 2003-0410/001-001, mira a favorire l’inserimento lavorativo di gruppi svantaggiati (giovani 
immigrati in difficoltà) attraverso la realizzazione di azioni formative e di interventi di sensibilizzazione per 
prevenire e contrastare ogni forma di discriminazione e razzismo che impediscono di fatto l’integrazione sociale 
ed economica degli immigrati extracomunitari.



Gli obiettivi

Gli obiettivi

La partnership si è prefissata i seguenti obiettivi:

- Aumentare l’integrazione sociale e la qualità di vita delle popolazioni immigrate attraverso l’integrazione della 
 formazione scolastica dei figli degli immigrati attraverso la realizzazione di interventi ad hoc.

- Combattere la xenofobia e la discriminazione nel sociale, nell’istruzione e nella formazione mediante una   
maggiore sensibilizzazione delle comunità locali sulla situazione di chi cerca asilo.



I partner

Waterford leader partnership Ltd. South-east European Carrefour (IE)

Waterford LEADER Limited Partnership (WLP Ltd.,.) è stato istituito nel 1991 come una delle quattro società 
rurali di "partenariato" nell'ambito del Programma Nazionale per il Progresso Economico e Sociale (PESP). 
Questa iniziativa si è poi evoluta nel programma integrato di sviluppo locale (ILD), anch’esso amministrato 
da WLP Ltd., nella contea di Waterford. Nel 1995 WLP Ltd., è diventata una società per lo sviluppo rurale 
nell'ambito del programma Leader II e da allora ha sviluppato nuove aree di competenza e ha partecipato ad 
altri programmi. Nel 2002 WLP Ltd ha avuto successo nella sua offerta per Leader+ e per il Programma 
nazionale di Inclusione sociale di sviluppo locale. 

CONFORM –Consorzio Formazione Manageriale (IT)

Il CONFORM - Consorzio Formazione Manageriale, fondata nel 1995, è un'organizzazione non profit che si 
propone di promuovere lo sviluppo di una cultura imprenditoriale e manageriale in tutta Italia, ma in 
particolare nel sud, sia direttamente che in collaborazione con il suo personale o con aziende 
pubbliche/private. Questo obiettivo si realizza, in via prioritaria, con la progettazione e la realizzazione di 
iniziative  formative per tutti i settori dell'economia, così come i vari settori dell'amministrazione pubblica. 
Queste iniziative, strutturati come corsi, seminari, stage di formazione, incontri studio e corsi di 
aggiornamento, sono finalizzati a fornire qualifiche e competenze professionali per i giovani che hanno il 
diploma di scuola superiore o lauree, dipendenti, dirigenti e amministratori di società, imprenditori e 
professionisti.

Georgiki Anaptixi Vocational Training Centre (GR)

Il Centro agricolo-tecnologico per la ricerca e la formazione professionale, GEORGIKI ANAPTIXI è una 
organizzazione non-profit fondata nel 1993.
E’ stato fondato per: organizzare e attuare programmi di formazione continua non formale; erogare 
formazione in house; realizzare progetti di ricerca; organizzare, partecipare a conferenze e seminari; offrire 
servizi di consulenza.
Il Centro svolge una serie di attività all'interno delle aree di formazione professionale, ricerca e consulenza. La 
sua attività principale è la pianificazione, l'organizzazione e l'attuazione di programmi di formazione. Va 
notato che le attività del Centro sono focalizzate sul primo, secondo e terzo settore. I principali fornitori di 
supporto di GEORGIKI ANAPTIXI sono Dipartimenti dell'Unione,  Greci ed europei (ad esempio Ministeri). Il 
Centro riconosce con gratitudine il contributo delle iniziative del Fondo Sociale Europeo dell'UE nelle attività 
di formazione. Ulteriori fondi sono messi a disposizione da altre Organizzazioni Non Governative.

I Partner



I partner

Langhe Monferrato e Roero società consortile (IT)

Langhe Monferrato e Roero società consortile è un ente territoriale di sviluppo. Rappresenta 70 enti pubblici 
e privati che si sono uniti con l'obiettivo di costruire una strategia positiva per aumentare la ricchezza 
dell’area geografica.
Il Consorzio opera come punto di riferimento per gli enti pubblici e gli operatori privati che vogliono 
garantire il futuro sviluppo e la solidità del territorio.

Instituto de desarrollo comunitario (ES)

L’Instituto de Desarrollo Comunitario - IDC è una organizzazione non-profit le cui principali attività 
includono la formazione professionale e lo sviluppo locale. L'IDC partecipa e ha partecipato a molti progetti 
europei come NOW, ADAPT e sta attualmente partecipando alle iniziative comunitarie EQUAL, LEADER 
+, CULTURA 2000.
L'IDC è anche sede di un Carrefours Rural Information and Promotion specializzata nella fornitura di 
informazioni sull'Unione europea, le sue istituzioni e le politiche per le aree rurali e isolate.

Oravais Reception Centre for Refugees  (FI)

Il Centro di Accoglienza Oravais lavora a stretto contatto con le strategie regionali e nazionali per  i  
richiedenti asilo e rifugiati. E’ supportato anche dalla Regione.
Personale: 19 Manager, operatori sociali, insegnanti, infermieri, personale amministrativo, infrastrutture e 
tutor.
Le attività principali:

- corsi di lingua per chi cerca lavoro
- corsi di lingua e di informatica aggiuntivi nelle scuole
- strategie di integrazione attraverso eventi culturali e seminari
 - sessioni non formali per gli individui, famiglie e bambini per stare insieme e per trovare persone di     
supporto e amici
- vari tipi di corsi  IT
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I Risultati

La partnership ha:

- Realizzato e sperimentato una metodologia congiunta per il trasferimento delle buone prassi tra i partners 
al fine di sviluppare interventi di formazione/educazione a beneficio delle minoranze.

- Sviluppato una metodologia congiunta che mirava a facilitare i processi di integrazione dei gruppi target nel 
tessuto sociale, economico e culturale locale

- Realizzato prodotti cartacei/multimediali al fine di sensibilizzare gli attori pubblici e privati all’interno dei 
Paesi partner dell’UE sui temi che riguardano la discriminazione razziale e la xenofobia, per rimuovere i 
pregiudizi che impediscono il regolare accesso degli immigrati al lavoro.

- Stabilito più stretti contatti tra le comunità attraverso l’organizzazione di workshops informativi ed eventi 
sociali.

- Definito e formato la figura professionale innovativa dell’ agente multidisciplinare:” il mentore 
interculturale” preposto a facilitare l’integrazione sociale e culturale delle comunitá immigrate.

- Promosso un network tra le strutture operanti nell’assistenza alle minoranze e le istituzioni locali per 
facilitare lo scambio di informazioni, esperienze, idee e buone prassi al fine di elevare lo standard 
qualitativo dei servizi erogati.  

I risultati   



                                    CONFORM – Consorzio Formazione Manageriale 

Collina Liguorini – Centro Direzionale BdC - Avellino

tel. +39 0825 1805405/06/50

fax. +39 0825 756359

e-mail: conform@conform.it
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