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Struttura del 
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Con questa Newsletter 

siamo orgogliosi di 

presentare i progressi del 

nostro progetto: 

 
I 

moltiplicator

i di migranti 

MultiPLUS+ 

costruiscon

o ponti 

 
Durata: 

Ottobre 2020-Settembre 2022 

 
Finanziamento: 

Commissione europea, 

Programma Erasmus+ 

 
Vi raccontiamo i 

risultati ottenuti! 

 

Il criterio principale per partecipare a Multiplus 

come moltiplicatore era lavorare attivamente 

con o da una comunità di immigrati. Se questo 

lavoro veniva svolto da una ONG o privatamente, 

il fatto che il moltiplicatore avesse lo stesso 

background migratorio del suo gruppo non era 

un criterio rilevante per partecipare a Multiplus 

come moltiplicatore. 

 

 

 

 
 

 
 

DIALOGO SUI VALORI 

EUROPEI E UMANI NEL 

CONTESTO COMUNITARIO 
COME INIZIARE? 

 
 

 

Se l'Europa fosse una persona, come la descriveremmo? 
Sembra quasi impossibile! Le caratteristiche fisiche dell'Europa 
(geografia) e le sue modalità (lingue, tradizioni, culture ed 

economie) sono così diverse che possiamo concludere che si 

tratta di molte persone diverse in una sola. 

 
Cos'è dunque che fa sì che l'Europa, e più precisamente l'UE, 

sia percepita come un'unità e che spesso si parli di identità 

comune? L'UE è quindi più di un'alleanza politica ed 

economica? Cosa significa per un immigrato vivere sul suolo 

dell'UE? 

 
Queste domande sono tra i punti di partenza per parlare dei 

valori che l'UE proclama come propri e che chiede ai suoi Stati 

membri di assumere e difendere. 
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L'Unione Europea è stata fondata per promuovere la pace, i 

suoi valori e il benessere di tutti i suoi abitanti. Proprio questi 
valori, come un credo, sono fondamentalmente e in linea di 

principio quelli che mirano a unificare l'esperienza degli 

europei di un comune senso di appartenenza. L'idea è anche 
che questi valori circondino e includano tutti i cittadini 

europei, indipendentemente dal background migratorio, dal 

genere, dall'età, dalla religione, dall'orientamento sessuale, 

dall'istruzione, dalle capacità, ecc. 

Tuttavia, tutti i residenti in Europa, con particolare attenzione 

ai residenti dell'Unione Europea (UE), condividono 

un'esperienza di appartenenza e riconoscimento basata su 
valori? 

È risaputo che non tutti gli abitanti dell'Europa di oggi 
provano un senso di appartenenza o di riconoscimento 

umano, come l'UE proclama come valori fondamentali. 
Questo è il motivo principale per cui il progetto MultiPLUS ha 

messo i diritti umani e i concetti correlati all'ordine del giorno 

nell'ultimo programma di apprendimento/formazione per i 
Moltiplicatori locali nei Paesi partner. 

L'obiettivo è che i Moltiplicatori stessi, dopo aver completato il 

programma di formazione, siano in grado di continuare a 

trasmettere questi valori fondamentali nelle loro comunità. 

Attraverso il dibattito e il pensiero critico, l'obiettivo è che i 

residenti europei delle comunità di migranti riflettano 

collettivamente su come vivono questi valori e diritti 

fondamentali nella loro vita quotidiana. 

Nel maggio 2022 abbiamo assistito al terzo incontro 

transnazionale dei partner a Lubiana (TPM3), un incontro in 

cui abbiamo parlato dell'attuazione del progetto, abbiamo 

valutato l'IO2 e l'intero processo di attuazione, comprese le 

risorse online della cassetta degli attrezzi, e abbiamo dato 

spazio all'avvio di Be Part Plus, la terza fase di Multiplus. 

Il TPM3 è servito ad adattare l'attuazione del progetto in 

base alle esigenze dei moltiplicatori e dei loro gruppi. 

Team 

Multipliers 

Graz: 

Prepararsi 

per il lavoro 

politico nel 

comunità 
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Valutazione e gestione del 

rischio! 

VISITATECI: 

multiplusproject.com 

Un progetto Erasmus+ di 

organizzazioni 

da Austria, Danimarca, Italia, 

Slovenia e Spagna. 

Il sostegno della Commissione europea a questo progetto non costituisce un'approvazione dei contenuti, che riflettono 

esclusivamente il punto di vista degli autori, e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per l'uso che può essere fatto 

delle informazioni in esso contenute. 
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