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1. INFORMAZIONI GENERALI 
Nome della rete Roscommon Refugee Resettlement Programme 

Anno di fondazione 2019 

Luogo Contea di Roscommon / Irlanda 

Coordinamento  Consiglio della contea di Roscommon 

Accordo di collaborazione Accordi e norme formali morbidi 

Membri Autorità; Volontari; Istituzioni educative; ONG 

Ambito/I di intervento Inclusione/Integrazione in genere; Istruzione e formazione; 
Linguaggio; Assistenza sanitaria; alloggiamento 

Gruppi target rifugiati; Amministrazioni pubbliche; ONG 

Tipo di rete Rete di integrazione statale 

 

 

  

2. CARATTERISTICHE DELLA RETE 
Breve descrizione La rete fornisce supporto alle famiglie siriane reinsediate 

nell'ambito dei programmi dell'UNHCR in tutta la contea di 
Roscommon. Si compone di varie agenzie e organizzazioni 
che lavorano insieme per garantire l'integrazione dei 
rifugiati nell'ambito di questo programma nelle loro nuove 
comunità. La rete mira ad aumentare le loro competenze 
linguistiche, ridurre l'isolamento sociale, incoraggiare 
l'indipendenza attraverso l'istruzione e il miglioramento delle 
competenze, nonché aiutarli a essere riconosciuti per 
quello che sono piuttosto che essere stereotipati per status 
o etnia. 

Risorse  Finanziato dall’UE (FAMI) e dal governo Irlandese 

Modalità interne di facilitazione e 
comunicazione 

 Incontri tra I membri della rete 

 E-mail 

 Videochiamate 

Comunicazione esterna ed eventi   Social media 

 Mezzi stampa 



 

 

 
 

 

 

 

 

3. FATTORI DI SUCCESSO E SFIDE 
Fattori di successo  Collaborazione 

 Pensiero comune 

 Riunione di risorse 

 Utilizzo delle sinergie 

 Approccio organizzato 

 Pianificazione delle azioni concordate 

 Workshop sulla sostenibilità 

Sfide e lezioni apprese  Le fonti di finanziamento indefinite sono sempre 
una sfida e la rete è costantemente alla ricerca di 
ulteriori finanziamenti per estendere le risorse a 
casi di reinsediamento preesintenti ed emergenti . 

Valutazione e sostenibilità  La rete stabilisce i fattori di successo e li valuta 
mediante un mix di tecniche sommative e 
formative. I maggiori fattori di successo vengono 
raggiunti attraverso la definizione di obiettivi 
collettivi, la gestione della qualità e il monitoraggio. 

Impatto, innovazione e trasferibilità È un approccio locale dal basso, adattato specificamente 
all'area geografica di Roscommon. L'approccio congiunto 
consente la creazione congiunta di sinergie e ne evita la 
dispersione. 

4. ALTRE INFORMAZIONI 
Sito web, Social Media  www.rosleaderpartnership.ie/ 

Indirizzo e-mail reception@ridc.ie 


