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1. INFORMAZIONI GENERALI 
Nome della rete Rebuilding the Lives in the Land of Hope 

Anno di fondazione 2016 

Luogo Tuzla / Istanbul / Turchia 

Coordinamento  Tuzla Public Training Centre 

Accordo di collaborazione Accordo formale di cooperazione 

Membri Governatorato Distrettuale di Tuzla; Comune di Tuzla; 
Direzione dell'Educazione Nazionale 

Ambito/I di intervento Inclusione/Integrazione in genere; Mercato del lavoro; 
Istruzione e formazione; Linguaggio; Alfabetizzazione 
digitale 

Gruppi target Rifugiati; migranti; Pubblica amministrazione; ONG; 
Volontari 

Tipo di rete Fornitura congiunta di servizi corrispondenti 

 

 

2. CARATTERISTICHE DELLA RETE 
Breve descrizione Dal 2016 la rete "Rebuilding lives in the land of hope" ha 

lavorato per compiere passi verso l'integrazione sociale, 
l'occupazione e l'indipendenza finanziaria attraverso lo 
sviluppo di abilità di base e competenze chiave dei gruppi 
target (rifugiati e migranti) che si stabiliscono a Tuzla, 
Istanbul. L'obiettivo specifico della rete è migliorare le 
competenze digitali di base di rifugiati e migranti in modo 
che questi gruppi target possano utilizzare la tecnologia 
informatica nella vita quotidiana per sviluppare nuove 
opportunità sociali ed economiche per se stessi, le loro 
famiglie e le loro comunità. La rete è stata inizialmente 
costituita come un consorzio di progetto transnazionale con 
partner provenienti da Grecia, Italia, Svezia, Slovenia e 
Polonia che hanno sviluppato e avviato un corso di 
alfabetizzazione digitale. Questi corsi vengono ora offerti in 
collaborazione tra il Governatorato del Distretto di Tuzla, il 
Comune di Tuzla e la Direzione dell'Istruzione Nazionale. 

Risorse  Finanziamento del progetto da parte della 
Commissione Europea dal 2016 al 2018 
(ERASMUS+) 

 Ora finanziato dal Ministero della Pubblica 
Istruzione (Direzione Generale dell'Apprendimento 
Permanente) 

 I costi del personale e dei materiali sono finanziati 
dal Ministero 

 Il comune di Tuzla è molto attivo anche per 
sostenere e finanziare la rete 

Modalità interne di facilitazione e 
comunicazione 

 Incontri di rete regolari con il Comune di Tuzla 
utilizzando tecniche di facilitazione, ad es. Open 
space 



 

 

 
 

 

 

 

 

 Sito web dell'istituto (http://tuzlahem.meb.k12.tr/) 
per condividere informazioni e pubblicare notizie sui 
nuovi corsi 

 Gruppo Facebook 
(https://www.facebook.com/ProjectLandofHope) per 
condividere informazioni 

Comunicazione esterna ed eventi   Mezzi stampa 

 Social media 

3. FATTORI DI SUCCESSO E SFIDE 
Fattori di successo • Un'efficace cooperazione tra il governatorato distrettuale 

di Tuzla, il comune di Tuzla e la direzione nazionale 
dell'istruzione di Tuzla mantiene vivo lo sviluppo di un 
progetto innovativo 
• La rete turca può fare affidamento sull'esperienza 
tematica di partner di progetto originali di cinque paesi 
europei 

Sfide e lezioni apprese  Difficile motivare i gruppi target a partecipare ai 
corsi, in particolare le donne a causa delle 
faccende domestiche quotidiane o dell'assistenza 
all'infanzia 

Valutazione e sostenibilità  Relazioni annuali 

 Mantenere aggiornate le statistiche sugli studenti e 
sul loro successo 

Impatto, innovazione e trasferibilità La rete si concentra su due fattori principali che sono la 
lingua del paese ospitante e l'alfabetizzazione digitale per 
eseguire i propri processi online. Hanno sviluppato due 
moduli innovativi: 
1. Modulo Lingua e comunicazione e 
2. Moduli di alfabetizzazione digitale per i gruppi target. 
Questi sono gratuiti e qualsiasi istituzione può utilizzarli 
nella propria rete e negli eventi di formazione. 

4. ALTRE INFORMAZIONI 
Sito web, Social Media http://landofhopeproject.eu/ 

Indirizzo e-mail  


