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1. INFORMAZIONI GENERALI 
Nome della rete Caritas-Diakonie-Zora Netzwerk Halberstadt  

(nessun nome ufficiale) 

Anno di fondazione / 

Luogo Halberstadt / Sassonia-Anhalt / Germania 

Coordinamento  Nessuna organizzazione coordinatrice 

Accordo di collaborazione Accordi e norme formali morbide 

Membri Tre ONG nella città di Halberstadt: Caritasverband für das Dekanat 
Halberstadt, Diakonisches Werk im Kirchenkreis Halberstadt e.V., 
Soziokulturelles Zentrum Zora e.V. in Halberstadt 

Ambito/I di intervento Inclusione / Integrazione in generale; Mercato del lavoro; Linguaggio; 
Salute; Alloggi; Istruzione e formazione; Cultura e sport 

Gruppi target Migranti; Rifugiati; Pubblica amministrazione; ONG; Volontari; 
Aziende 

Tipo di rete Rete informale 

 

 

 
 

2. CARATTERISTICHE DEL NETWORK 
Breve descrizione È una cooperazione informale di tre ONG nella città di Halberstadt 

che sono attive nel campo dell'integrazione. La missione della rete è 
aiutare migranti e rifugiati offrendo consulenza, sostegno e 
informazioni. Argomenti come il diritto di soggiorno, i problemi 
economici e l'integrazione linguistica / sociale / culturale vengono 
trattati regolarmente. Inoltre si creano opportunità di scambio e si 
promuove il dialogo con la popolazione locale. La missione generale 
è facilitare la vita quotidiana dei nuovi arrivati con questa assistenza e 
facilitare la loro integrazione nella società. 

Risorse  Personale delle tre organizzazioni  

 La consulenza in materia di migrazione di Caritas e Diakonie 
è finanziata da fondi federali 

 Zora è sostenuta finanziariamente dalla città, ma dipende 
anche dalle donazioni per il suo lavoro 

Modalità interne di 
facilitazione e comunicazione 

 Riunioni in rete (Open Space) 

 Gruppi di lavoro 

 Eventi di formazione 

 Simposi 

 Comunicazione via e-mail e telefono 

Comunicazione esterna ed 
eventi    

 Canali dei social media dei singoli membri 

 Attraverso i propri siti web dei singoli membri 

 Stampa locale 



 

 

 

 

 

 

 

3. FATTORI DI SUCCESSO E SFIDE 
Fattori di successo  Scambio regolare di informazioni 

 Missione comune: lavorare per gli stessi obiettivi 

 Gli accordi vengono rispettati reciprocamente 

 Cooperazione 

 Realizzazione di idee / progetti 

Sfide e lezioni apprese  Raggiungere il gruppo target a volte è difficile. Questo può 
essere visto spesso nei progetti e / o nelle offerte che 
vengono lanciate. 

 L'integrazione è un processo lungo e sempre segnato da 
grandi ostacoli (leggi, pregiudizi della società, barriere 
linguistiche, differenze culturali). 

 La cooperazione con autorità, uffici e aziende è spesso 
difficile. È necessario molto lavoro di mediazione per trovare 
una soluzione adeguata per ciascuna parte. 

Valutazione e sostenibilità  Sforzarsi sempre di creare offerte innovative e di lunga durata 

 Puntare ad espandere la rete per ottenere nuovi input e 
maggiori possibilità per il lavoro quotidiano 

 Ulteriori corsi di formazione / giornate specialistiche / gruppi 
di lavoro ecc., Che forniranno agli assistenti sociali maggiori 
conoscenze e strumenti 

Impatto, innovazione e 
trasferibilità 

È un buon esempio per tre attori dell'integrazione locale che 
cooperano strettamente in una città piuttosto piccola in un'area rurale. 
Dimostra che la cooperazione può funzionare bene anche 
informalmente (senza accordi di cooperazione formali) e attraverso 
progetti comuni costantemente sviluppati per dare ai gruppi target 
maggiori opportunità. 

4. ALTRE INFORMAZIONI 
Website, Social Media Website Zora: http://www.zora.de/ 

Website Caritas: https://www.caritas-magdeburg.de/unsere-hilfe-
beratung/caritas-vor-ort/dekanate-im-bistum-magdeburg/dekanat-
halberstadt/dekanat-halberstadt 
Website Diakonie: https://www.diakonie-halberstadt.de/startseite.html 

E-Mail-Address / 


