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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

Progetto Interculturale Sligo
2013
Sligo / Contea di Sligo / Irlanda
Centro risorse per la famiglia Sligo
Rete informale
migranti; rifugiati; Volontari
Inclusione/Integrazione in genere; Istruzione e formazione
rifugiati; migranti; Volontari
Gruppo informale

2. CARATTERISTICHE DELLA RETE
Breve descrizione

La rete Sligo Intercultural Project è una rete informale
composta da migranti che vivono a Sligo e da membri dello
Sligo Family Resource Centre, su cui si basa lo Sligo
Intercultural Project. La rete vuole essere una voce per le
minoranze che vivono a Sligo. La rete fornisce informazioni
generali su Sligo in particolare e sull'Irlanda in generale,
consigli su questioni di integrazione, informazioni su diritti e
spettanze. Supporta individui con diverse problematiche
legate all'istruzione, all'alloggio, all'assistenza sociale, al
razzismo e altro. La rete organizza anche eventi culturali e
fornisce formazione sulla consapevolezza culturale

Risorse



Attualmente finanziato dal Dipartimento di Giustizia
e Salute irlandese, ma la rete è in ricerca di
finanziamenti ogni anno

Modalità interne di facilitazione e
comunicazione





Facebook
Messaggistica istantanea (WhatsApp)
E-mail

Comunicazione esterna ed eventi




Social media
Media locali

3. FATTORI DI SUCCESSO E SFIDE
Fattori di successo






Sostegno finanziario
Alta visibilità e reputazione
Buona posizione
In sinergia con altri progetti nello Sligo Family
Resource Center

Sfide e lezioni apprese



La rete ha difficoltà con i finanziamenti, molto
difficili da ottenere
La struttura del progetto è percepita come
impegnativa


Valutazione e sostenibilità

Impatto, innovazione e trasferibilità



Guardano i numeri dei partecipanti di ciascun
evento ed il fatto che le persone continuino a
tornare e a raccontarlo ai propri amici e familiari.
 La rete è alla continua ricerca di finanziamenti da
parte di varie fonti. Hanno molti progetti per le
persone e le attività future, come un laboratorio per
le donne e la salute sessuale, visitare una palestra
all'aperto e provare attività nuove e creative.
La rete ha un approccio locale bottom-up aperto a tutti.
L'approccio piuttosto informale della rete e delle attività può
essere facilmente trasferito e adattato alle esigenze di altri
gruppi di migranti.

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

https://sligofamilyresourcecentre.org/
managersligofrc@gmail.com

