
 

Il progetto PRIORITY volge al termine: rivediamo i principali risultati raggiunti 

 

➢ Report nazionali dei workshop sull'inclusione giovanile e report riassuntivo di 

tutti i partner 

Siamo lieti di annunciare la pubblicazione dei report sui workshop di inclusione giovanile che 

sono stati sviluppati dai quattro partner Jugend- & Kulturprojekt e.V. -JKPeV (Germania), 

KAINOTOMIA (Grecia), CSC Danilo Dolci e Mine Vaganti (Italia), che hanno coinvolto giovani 

con e senza background migratorio. A causa delle restrizioni imposte dalla pandemia non è 

stato possibile realizzare tutti i workshop in presenza (solo alcuni fra i partner sono riusciti 

a realizzarli evitando la modalità online). I workshop e le attività correlate sono stati 

organizzati sulla base della metodologia e del toolkit PRIORITY, ma anche sui bisogni dei 

partecipanti e del contesto locale.  

I partner hanno anche collaborato con stakeholder locali (autorità, organizzazioni giovanili, 

centri di accoglienza ecc.) che lavorano sull'integrazione sociale dei migranti e dei rifugiati.  

Lo scopo principale è stato quello di costruire un rapporto di fiducia con i giovani a rischio 

di emarginazione includendoli nei laboratori di inclusione e incoraggiandoli così a diventare 

cittadini più attivi.  

I report nazionali e la loro sintesi sono disponibili in tutte le lingue sul sito web di PRIORITY. 
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https://www.jkpev.de/en/
https://kainotomia.com.gr/en/
https://danilodolci.org/
https://mvinternational.ngo/
https://priority-project.eu/it/toolkit/
https://priority-project.eu/it/report-on-the-priority-youth-inclusion-workshops/


➢ 6° Incontro transnazionale dei partner - gennaio 2022 

Il 14 gennaio 2022, il sesto incontro transnazionale dei partner è stato realizzato online sulla 

piattaforma Zoom. Questo incontro è stato l'ultimo previsto da progetto durante il quale i cinque 

partner di PRIORITY hanno discusso i risultati raggiunti, nonché l'impatto sulle loro comunità 

locali, nonché a livello nazionale, europeo e internazionale. I partner hanno condiviso i feedback 

sulla diffusione e l’utilizzo dei risultati del progetto e hanno discusso su come rendere 

ulteriormente sostenibile quanto raggiunto. 

Infine, hanno discusso gli ultimi passi e le ultime attività da realizzare prima della conclusione 

del progetto. 

➢ I prossimi passi…  

Mentre alcuni partner hanno già implementato i loro eventi locali e di disseminazione finale, 

altri stanno preparando le ultime attività così da diffondere i principali risultati raggiunti: 

Il 19 gennaio 2022, Jugend- & Kulturprojekt e.V. ha realizzato una formazione online 

sulla mediazione interculturale con particolare attenzione ai due corsi online della 

piattaforma e-learning di PRIORITY, coinvolgendo i formatori e soprattutto  gli operatori 

di supporto ai migranti dell'Ausländerrat Dresden. 

 

✓ Inoltre, il 26 gennaio una conferenza internazionale sulla mediazione interculturale come 

strumento per l'inclusione giovanile si terrà online via Zoom con l'obiettivo di presentare 

tutti i risultati e le attività del progetto PRIORITY a livello internazionale. Per trovare 

maggiori informazioni su questa conferenza online e per registrarsi, clicca qui. 

 

 "La nostra missione è quella di creare una rete internazionale di mediatori interculturali che 

sostengano i giovani con e senza un background migratorio nel loro processo di inclusione, 

partecipazione attiva e integrazione. Invitiamo di cuore tutti ad unirsi a noi nei nostri sforzi 

per creare una società più aperta e resiliente". 

 

 

 

 

 

 

 

Contattaci! Scarica la nostra 

App! 

https://opigno.priority-project.eu/it/
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/online-conference-on-intercultural-mediation-as-a-tool-for-youth-inclusion.9872/
https://www.facebook.com/Priority.eu
https://www.facebook.com/Priority.eu/
http://www.priority-project.eu/
https://apps.apple.com/app/priority-project/id1515965187
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.assist.priority&hl=en

