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I NOSTRI OBIETTIVI

Il progetto FOSTER SOCIAL INCLUSION vuole migliorare le competenze degli educatori per 
adulti e insegnare loro metodologie e approcci efficaci per le persone a rischio di esclusione 
sociale. Lo sviluppo degli educatori si basa su un approccio di apprendimento tra pari.

Il progetto mira alla creazione di una raccolta di buone pratiche di attività di formazione, 
progetti, workshop, per conoscere casi di inclusione sociale di successo a livello europeo. 
Studiamo buone pratiche efficaci per estendere, replicare e adottarne le migliori.

I partner del progetto svilupperanno e condivideranno moduli di formazione per aumentare 
l'inclusione sociale delle persone a rischio di esclusione sociale come migranti, rifugiati, 
persone con difficoltà sanitarie, persone con poche competenze e scarsamente qualificate, 
donne e persone sottoposte a discriminazione di genere.

I moduli di formazione e il manuale delle buone pratiche saranno disponibili gratuitamente, 
online, in tutte le lingue del progetto.

Una Europa migliore è possibile solo promuovendo l'inclusione sociale attraverso 
l'arte, l'imprenditoria sociale, il volontariato e il dialogo interculturale.



MODULI DI FORMAZIONE 
PER L'INCLUSIONE SOCIALE

SEGUICI SU

PARTNERS

Volontariato a fini ambientali  (SEEDS)

Storytelling per l'inclusione sociale  (CRN)

Inclusione dei migranti  (Crossing Borders)

Arte per l'inclusione sociale  (Euro-Idea FSK)

Imprenditoria sociale  (Youth Europe Service)

Imprenditoria femminile  (M&M Profuture Training)  

Volontariato a fini sociali e civili   (Socialines Partnerystes Centras)

fostersocialinclusion.eu

facebook.com/Foster-Social-Inclusion-109112230563838/

OPPURE CONTATTA

YOUTH EUROPE SERVICE 

vico G. Lapenna, snc | 85100 Potenza- Italia

www.yespotenza.wordpress.com

www.facebook.com/Youth-Europe-Service-331874543888058/
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Questo progetto è �nanziato con il sostegno della Commissione europea. Questa comunicazione 
ri�ette solo le opinioni dell'autore e la Commissione/Agenzia Nazionale non possono essere 
considerati responsabili dell’uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute.


