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Questa presentazione è il risultato di alcune mobilità realizzate 
dallo staff di ONMIC all’interno del progetto "European 
competences to work with Asylum seekers and migrants", 
KA1 staff training programme. 

Le mobilità a cui abbiamo partecipato sono: 
 

 attività di job shadowing per la progettazione e implementazione di 
attività educative e servizi per l'inclusione sociale e l’accoglienza 
degli immigrati rifugiati politici;  

 attività di formazione per due membri dello staff, per approfondire 
modalità innovative di educazione verso rifugiati e richiedenti 
protezione internazionale;  

 attività di formazione per due membri dello staff, per approfondire 
modalità di lavoro con richiedenti protezione internazionale vittime di 
tortura;  

 attività di job shadowing per due manager, per l'implementazione di 
un'area di progettazione e cooperazione europea, in 
un'organizzazione operante nell'ambito rifugiati e migranti. 



La community Action of Dacorum (CAD) è 

un’Organizzazione situata ad Hemel Hempsteid, che 

fornisce sostegno alla comunità con diversi servizi, al 

fine di aiutare i suoi membri a migliorare la propria 

qualità di vita 





La CAD gioca un ruolo attivo nell’attività di 

progettazione europea. Lavora sia nell’ambito  di 

progetti come Erasmus +,  che nell’ambito del Servizio 

Volontario Europeo (SVE) 

18 progetti 

attivi 

30 paesi 

partner  



Il Repair Shed è un terreno in cui vengono impiegate, in 

attività agricole e manuali (falegnameria), persone con 

varie forme di disabilità; i prodotti realizzati vengono poi 

venduti in un negozio allestito sul posto 



Il Community Transport è un servizio che si occupa 

quotidianamente del trasporto di persone anziane e/o 

disabili che hanno difficoltà a raggiungere i luoghi per 

le loro commissioni 

55  

volontari 

10  

minibus 

2140 

viaggi 

giornalieri 



Lo shopmobility è un servizio che consiste nella  fornitura 

a centri commerciali e negozi, di piccoli mezzi di 

trasporto che aiutino disabili e anziani ad effettuare gli 

acquisti 

8.295 mezzi 

di trasporto 
16 

volontari 



Il servizio di interpretariato fornisce supporto linguistico 

alle autorità locali, alle associazioni, ai privati. Tra le 

principali lingue richieste vi sono il polacco, il 

portoghese e il romeno  



Il creative learning è un progetto educativo per adulti e 

consiste nel fornire corsi per coloro che hanno poche 

risorse economiche. Tali corsi rientrano in 3 categorie: 

lingue straniere, abilità e tempo libero, danza ed 

esercizio fisico 

715 alunni 

20 corsi all’interno delle 3 aree 

16 tutor 



Radio Dacorum è la radio dell’organizzazione, che ha la 

peculiarità di trasmettere esclusivamente buone notizie, 

e musica proveniente da tutto il mondo per poter far 

conoscere e mettere in contatto, culture diverse! 



Connect Dacorum è un progetto 

che consiste nella creazione di una 

rete di organizzazioni e imprese 

locali per lo scambio di 

informazioni e materiali. Inoltre le 

stesse imprese organizzano dei job 

day in cui aiutano i ragazzi nella 

preparazione dei CV e nella 

preparazione ai colloqui 



2) Community Transport  





Lo Sport come strumento per l’integrazione interculturale e la promozione della salute  
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Grazie dell’attenzione! 
 


