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Refugee food  
festival -
Danimarca

N.1



Il refugee Food Festival è un evento

culinario che permette ai cuochi

rifugiati di mettere in mostra le loro

abilità.

Il festival stimola lo scambio

interculturale creando

opportunità di lavoro per gli chef 

partecipanti, mettendo in

evidenza il loro

background e il loro talento.

Obiettivi



IMPATTO

Il festival cerca di facilitare

l'accesso all'occupazione dei

rifugiati attraverso il cibo come

mezzo di integrazione sociale

e professionale mostrando le 

competenze dei rifugiati



Il refugee Food Festival di 

Copenhagen puo' contare su 5 

cuochi e 5 ristoranti per ogni

edizione. Chiunque puo' diventare

titolare di un progetto e coordinare il

team organizzativo.

SITO WEB: https://refugee-food.org

Metodo



Modello Riace -
Italia

N.2



Il modello Riace inverte la prospettiva e crea un 

modello innvoativo di integrazione. Lungi 

dall'essere finalizzato ad affollare i migranti in 

alberghi o caserme fatiscienti, mira a renderli 

cittadini reali, impegnati e produttivi,

concedendo in prestito le case disabitate del

paese. In questo modo i 35 euro destinati al

sostentamento di ogni rifugiato o richiedente

asilo si trasformano in sussidi di lavoro che

vengono devoluti alle cooperative, che a loro

volta li usano per pagare i migranti impiegati

nei negozi che gestiscono.

Obiettivi



IMPATTO Riace nel 1998 contava 900 abitanti, oggi ne 
conta oltre due mila. Poco piu' di 400 sono 
stranieri di 20 nazionalità diverse, segno che
molti bitanti di Riace emigrati sono tornati al loro 
paese, contribuendo con gli immigrati a
ricostruire il loro tessuto economico e sociale. 
Il piccolo villaggio è un susseguirsi di negozi, e
attività economiche come anche la 
manutenzione delle strade e il verde, dove 
locali e stranieri lavorano fianco a fianco.

Riace negli utlimi 20 anni ha ospitato 16.000
richiedenti asilo.



Il modello Riace dimostra come i  

comuni in via di estinzione o  

scarsamente popolati possano 

rinascere. Le scuole riaprono e il  

sistema di welfare si rimette in  

moto



Jobskills.se -
Svezia

N.3



Jobskills è una piattaforma digitale 

che mira ad identificare le

competenze dei richiedenti asilo 

nella propria lingua (arabo, inglese,

persiano, somalo ecc) e crea un

sostegno precoce per i

richiedenti asilo prima che essi

ricevano una decisione dal

comitato per la migrazione.

Obiettivi



IMPATTO
- aumenta l'accesso dei richiedenti asilo al
mercato del lavoro

- sviluppa le competenze digitali dei 
richiedenti asilo

- permette loro di presentare richieste di 
lavoro piu' facilmente

- aumenta la loro autostima e le loro 
capacità di presentazione



Lo strumento funziona come una piattaforma 

internet aperta agli utenti registrati che creano un 

profilo basato su informazioni relative a

formazione, esperienza lavorativa, competenze, 

interessi di carriera e conoscenze linquistiche.

I servizi correlati sono multilingue e illustrano il 

mercato del lavoro svedese, insegnano a

scrivere un cv o a preparare un colloquio di

lavoro.

SITO WEB: https://jobskills.se

Metodo



Assistance for 
relocated
refugees- Romania

N.4



Il progetto è stato concepito per aumentare il livello

di integrazione dei rifugiati, creando una leva

operativa nelle comunità di

trasferimento (tra Bucarest e Timisoara). I rifugiati 

hanno ricevuto ampi servizi di

consulenza e assistenza per facilitare la loro 

integrazione nella società rumena. 

L'obiettivo del progetto è dunque quello di fornire 

consulenza completa (medica e finanziaria), 

supporto linguisitico e culturale e servizi di 

assistenza socio-economica, per facilitare 

l'integrazione e la creazione di uan rete di sostegno

sostenibile per i rifugiati iracheni

Obiettivi



IMPATTO
-40 rifugiati iracheni, tra cui donne, bambini e 
anziani, sono stati integrati con successo 
nella comunità locale

- tutti i rifugiati hanno acquisito una 
conoscenza pratica della lingua rumena

-tutti i rifugiati hanno ricevuto un  alloggio
gratuito per tutta la durata del progetto
-tutti i bambini e un gruppo selezionato  di
adulti hanno ricevuto consulenza
psicoterapeutica gratuita

-sostegno per entrare nel mercato del  lavoro
locale



Sono stati applicati metodi di lavoro complessi, 

rivolti a sei dimensioni:

1.conoscenza del rumeno attraverso corsi di 

formazione

2. Attività culturali tra cui visite a musei, 

concerti, cinema, viaggi ed escursioni

3.assistenza medica e psicologica

4.assistenza finanziaria

5.accesso ad alloggi a prezzi calmierati

6.accesso al mercato del lavoro e sviluppo della 

capacità imprenditoriali

sitoweb: http://aidrom.ro/

Metodo

http://aidrom.ro/


Yuva - un nido per 
tutti gli esseri 
viventi- Turchia

N.5



Lo scopo di Yuva è quello di fornire pari opportunità di

accesso all'istruzione per bambini, giovani e adulti

Il programma di formazione è costruito intorno ai

seguenti obiettivi:

-creare l'ambiente che valorizzi e sostenga la partecipazione

-considerare il formatore come leader del processo di

apprendimento

-sviluppare i programmi sulla base delle conoscenze, degli 

interessi e delle esigenze dei partecipanti e rivederli 

periodicamente

-utilizzare metodi di istruzione non formale

-creare un processo di apprendimento attivo

-valutare e produrre feedback nell'ambiente di 

apprendimento

Obiettivi



IMPATTO
Yuva mira a sostenere gli adulti a 
diventare autosufficienti attraverso
programmi di formazione 
professionale e di sviluppo delle
competenze

- sostiene l'integrazione dei migranti e
dei rifugiati
- aiuta a sviluppare imprese autonome
- guida la loro crescita professionale
con varie sovvenzioni



La metodologia principale di Yuva consiste

in approccio olistico secondo cui la

formazioneprofessionale puo' garantire

una vita sostenibile. 

Giovani e adulti ricevono corsi di

alfabetizzazione ecologica mentre imparano

una lingua straniera, partecipano ad attività

di apprendimento interculturale , dei diritti

umani e di genere.

sitoweb: http://en.yva.org

Metodo

http://en.yva.org/

