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1. INFORMAZIONI GENERALI 
Nome della rete Tuzla Municipality Mother-Child Education Centre (AÇEM) 

Anno di fondazione 2014 

Luogo Tuzla / Istanbul / Turchia 

Coordinamento Comune di Tuzla 

Accordo di collaborazione Accordo di cooperazione 

Membri Dipartimento Cultura e Affari Sociali del Comune di Tuzla, Centro di 
Formazione Pubblico di Tuzla 

Ambito/I di intervento Inclusione / Integrazione in generale, Mercato del lavoro, Istruzione 
e formazione, Lingua, Cultura e sport, ICT 

Gruppi target Rifugiati, Migranti, Pubblica Amministrazione, ONG, Volontari, 
Donne e bambini di età compresa tra 3 e 6 anni 

Tipo di rete Fornitura congiunta di servizi corrispondenti 

 

 

 
 
 

2. CARATTERISTICHE DELLA RETE 
Breve descrizione Il Tuzla Mother Child Education Center fornisce servizi per madri e 

bambini di età compresa tra 3-6 anni nei suoi centri a Orhanlı, 
Aydınlı, Emlak Konut, Yayla, Mimarsinan e nel distretto di Şifa. I 
servizi sono forniti gratuitamente e mirano a contribuire allo sviluppo 
personale e alla socializzazione delle madri e allo sviluppo fisico e 
mentale dei bambini. Il centro offre vari seminari e attività per 
mamme e bambini come corsi di lingua, corsi sportivi e gite al 
cinema e ai teatri. 

Risorse  Finanziato dal Comune di Tuzla 

 Tutte le strutture, il personale, i formatori, i materiali, gli 
edifici sono forniti dal Comune 

Modalità interne di facilitazione 
e comunicazione 

 Condividere informazioni e annunci tramite i social media 
(www.facebook.com/tuzlaacem/) e i call center del Comune 
di Tuzla 

 Organizzare riunioni di rete con la direzione nazionale 
dell'istruzione di Tuzla e il dipartimento dell'istruzione e 
della cultura del Comune di Tuzla 

Comunicazione esterna ed 
eventi  

 Media locali e social media per raggiungere i gruppi target 

 Gestire il “tavolo bianco” mobile che va alla periferia di 
Tuzla per promuovere corsi e attività 

 Contatta regolarmente la Direzione per la gestione della 
migrazione che è un'organizzazione pubblica per 
raggiungere i rifugiati siriani e le loro famiglie per sostenerli 
e aiutarli a essere coinvolti nella società 



 

 

 

 

 

 

 

3. FATTORI DI SUCCESSO E SFIDE 
Fattori di successo  Solidarietà 

 Analisi dei fabbisogni 

 Cooperazione con attori locali 

Sfide e lezioni apprese  Alcune donne non possono frequentare 
regolarmente i corsi a causa delle responsabilità 
domestiche 

 A volte le donne non parlano Turco e pensano di 
non poter usufruire dei corsi 

Valutazione e sostenibilità  Il networkutilizza una relazione annuale di attività e 
opuscoli per informare e diffondere le attività. 

Impatto, innovazione e trasferibilità I centri con le loro numerose attività gratuite sono un 
approccio promettente per fornire servizi di integrazione per 
gruppi target difficili da raggiungere, in particolare donne 
migranti e (i loro) bambini. 

4. ALTRE INFORMAZIONI 
Website, Social Media / 

E-Mail-Address / 


