Prograamma Errasmus+ ““Educaree Ie Parti sociali alla Diversità Etnicaa nelle
Piccole Medie Imprese””
La partneership MigrA
AID è lieta di annunciare
a
l’’esito positivo della propo
osta sottopossta per il finaanziamento
alla Fond
dazione per la Gestionee dei Program
mmi Europei di formazio
one perman
nente di Ciprro IDEP): il
programma Erasmuss + ,intitolatto“Educare le Parti Sociali

alla Divversità Etnicca nelle Picccole Medie

Imprese””. La partnerrship rappressenta una sin
nergia tra otto note e quaalificate organizzazioni ap
ppartenenti
a cinquee Stati memb
bri dell’Union
ne europea: Cipro, Grecia, Italia, Fran
ncia e Danim
marca. Gli alttri partners
sono:
1. Action
n for Equaliity, Support, Antiracism (KISA), Cyp
prus:

Azionee per l’ugua
aglianza, il ssostegno e

l’antirazzzismo (KISA)), Cipro. 2. Institute of Labour of the Generall Confederattion of Greeek Workers
(INE/GSEEE), Greece: Istituto del Lavoro della
a Confederazzione Genera
ale dei Lavorratori Greci ((INE/GSEE),
Grecia. 3
3. Institute off the Hellenicc Confederation of Professsionals Craftssmen and Meerchants (IMEE/GSEVEE),
Greece: Istituto della
a Confederazzione Ellenica
a dei Professsionisti, Artigiani e Comm
mercianti (IMEE/GSEVEE);
Grecia. 4
4. Università degli Studi di Milano (U
UMIL), Italia. 5. Enaip Veeneto Impressa Sociale, Ita
alia. 6 Iriv
Conseil, Francia.
F
7. Viidenscenter ffor Integratioon, Denmark:: Centro stud
di per l’integrrazione, Danimarca
La duratta del progeetto è di 34 mesi, a parrtire dal 1 ottobre 2016, con un bu
udget di 361
1.480 euro,
distribuitti tra i diversi partners. Tematicam
mente, come suggerisce il titolo, il progetto è focalizzato
sull’integgrazione degli immigrati cche lavorano
o in piccole e medie impreese e sulla diversità etnicca. Prevede
lo sviluppo e l’erogazione di programmi di fo
ormazione seettoriale rivo
olti sia alle co
omunità imm
migrate nei
paesi membrii partecipantti, sia agli atto
ori sociali del settore, sindacalisti e im
mprenditori. Il progetto,
cinque p
in aggiun
nta, conducee due ricerche innovativee interconnessse sulle picccole e medie imprese, un
n convegno
internaziionale e diversi altri eventti.
L’unità partner
p
dell’U
Università deegli studi di Milano è il Dipartimento di Scienzee sociali e po
olitiche e il
responsaabile del proggetto è Maurrizio Ambrosiini, docente d
di Sociologia delle Migrazzioni.

