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1. INFORMAZIONI GENERALI
Nome della rete
Anno di fondazione
Luogo
Coordinamento
Accordo di collaborazione
Membri
Ambito/I di intervento
Gruppi target
Tipo di rete

Newcomers Network Harz
2015
Wernigerode / Sassonia-Anhalt / Germania
Nessuna organizzazione coordinatrice
Informale
Oltre 100 persone provenienti da più di 25 nazioni diverse
di tutti i continenti, inclusa la Germania.
Linguaggio; alloggio; Cultura e sport; Coltivare la propria
cultura
migranti
Rete di migranti

2. CARATTERISTICHE DELLA RETE
Breve descrizione

The Newcomers Network offre un luogo d'incontro per i
nuovi arrivati nella regione di Harz. È una piattaforma dove i
migranti possono coltivare e mostrare la propria cultura e
possono entrare in contatto con i nuovi arrivati e gli abitanti
della regione senza i vincoli o gli obblighi di un'associazione
formale.

Risorse



Donazioni (aziendali o private) per coprire i costi di
utilizzo della location

Modalità interne di facilitazione e
comunicazione



Gli incontri sono organizzati dal coordinatore e tutti
coloro che vengono agli incontri portano qualcosa
per il buffet internazionale e aiutano a decorare la
stanza secondo il tema o il motto

Comunicazione esterna ed eventi



Messaggistica istantanea (gruppo WhatsApp)

3. FATTORI DI SUCCESSO E SFIDE
Fattori di successo



Luogo di incontro a bassa soglia: networking tra
migranti e popolazione locale; molte relazioni
personali si sono sviluppate

Sfide e lezioni apprese



Scambio di esperienze come migranti per
comprendere meglio la cultura tedesca

Valutazione e sostenibilità



Impatto, innovazione e trasferibilità

Offrire un valido supporto per le procedure
amministrative, la ricerca di lavoro, alloggio e
attività ricreative
• Offre la possibilità di coltivare ulteriormente la
lingua/cultura madre

4. ALTRE INFORMAZIONI
Sito web, Social Media
Indirizzo e-mail

/
/

