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Report sulla conferenza finale ad Atene  

Il 7 novembre 2019 si è svolta ad Atene la conferenza finale dal titolo “Migrant and 
Refugee Integration as a Two-Way Process: Opportunities and Challenges in Education”. 
Hanno partecipato all’evento rappresentanti di ONG, responsabili politici, direttori 
scolastici, rappresentanti dei consigli dei genitori e degli studenti universitari. Olympic 
Training ha organizzato l'evento. 

 

 

 

Di seguito alcuni dei punti salienti della conferenza:  

 Kristina Kudriasova di SIH – Lituania e Tanveer Parnez di BEMIS – Scozia hanno 
spiegato in un'intervista le caratteristiche specifiche dei materiali formativi e del 
kit di strumenti di valutazione. Sono stati presentanti i risultati dei test di 
valutazione, compilati in seguito ai pilot realizzati nei paesi coinvolti nel 
partenariato, ed è emerso che: il 96% dei 97 genitori coinvolti in 6 paesi ha trovato 
utile il material formativo, mentre l'88% lo raccomanderebbe ad altri. 

 Tita Kaissari dell'UNICEF ha presentato gli interventi dell'UNICEF per l'istruzione dei 
minori rifugiati in Grecia e ha spiegato le sfide ad essi collegate. 

 Martin Kilgus di Ifa Akademie – Germania ha presentato il modello di integrazione 
di successo seguito dalla città di Stoccarda. 



     

                                                                                                                                                

 
E’ possibile scaricare qui le presentazioni della conferenza.  

 

Video e film completati 

 “The Dream of Integration - Parents on Diversity and Education”: Genitori di diversi 
paesi vengono intervistati e parlano dell'importanza dell'educazione e della tolleranza e 
di quanto queste valorizzino la diversità. Il video è disponibile con sottotitoli in inglese, 
tedesco, greco, greco, italiano, lituano e spagnolo.  

 “Walking a Mile in a Migrant’s Shoes” è il titolo del cortometraggio animato creato da 
Ifa Akademie, uno dei partner del progetto P4A. Il film mira ad aiutare i genitori delle 
società di accoglienza a immedesimarsi nei panni dell'altro e a riflettere sul fatto che 
potrebbero essere facilmente "dall'altra parte" e che potrebbe essere "uno di loro" ad 
avere bisogno di sostegno e aiuto.  

L’Exploitation Guide per stakeholders 

Una breve guida presenta le caratteristiche dei materiali formativi, del kit di strumenti di 
valutazione e dei prodotti audiovisivi e raccomanda alle organizzazioni che lavorano con i 
genitori, i migranti o i rifugiati, nonché ai responsabili politici i possibili usi dei materiali nei 
diversi contesti. È possibile scaricare la guida qui in inglese.  
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Il supporto della Commissione Europea per la produzione di questa pubblicazione non costituisce 
un'approvazione dei contenuti che riflettono solo il punto di vista degli autori, e la Commissione non 
può essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso possa essere fatto delle informazioni in essa 
contenute. 
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