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Job to Stay è solo l'inizio 

Il noto progetto Erasmus+ "Job to Stay" persegue l'obiettivo di integrare a lungo termine le donne fuggitive in particolare nel 

mercato del lavoro turistico. Dopo due anni, il progetto si è ufficialmente concluso ufficialmente il 20 settembre 2019 durante la 
conferenza finale. Tuttavia, l'idea non è limitata nel tempo, così come le misure sviluppate dai 9 partner del progetto negli ultimi 
anni. Il progetto è quindi solo il preludio di nuovi progetti.  

 

NNegli ultimi due anni nove partner di cinque paesi 

europei hanno lavorato per trovare soluzioni per semplificare 
l'integrazione del pollame femminile. In particolare, sono 
state prese in considerazione le esigenze specifiche delle 
donne rifugiate e le sfide culturali relative all'integrazione dei 
rifugiati nel mercato del lavoro. Il team di progetto è 
orgoglioso dei suoi quattro prodotti e dell'integrazione di 
oltre 40 rifugiati nel mercato del lavoro turistico. 

 

In particolare, il supporto e l'accompagnamento intensivo 

dei partecipanti è stata un'esperienza preziosa per i partner 
del progetto e la migliore valutazione dei prodotti risultanti. 
In questo modo, il pass per la qualifica di Job to Stay è stato 
sottoposto ad una vera e propria prova pratica e ha potuto 
essere adattato con l'aiuto dei vari report di feedback. 
Soprattutto, questi cicli di valutazione hanno reso lo 
strumento più pratico e innovativo del progetto quello che è 
oggi: supporto pratico per i datori di lavoro, gli intermediari 
del lavoro e gli stessi fuggitivi. Questo è anche il motivo per 
cui molti punti di riferimento possono essere richiamati ad 
altri progetti. Il Libro verde "Job to Stay" ha presentato un 
totale di 23 progetti europei con un tema simile.  

 

Q Questa rete, in parte ricostruita ma consolidata in due 

anni, è il miglior terreno fertile per nuovi progetti e per la 
continuazione di diverse idee. Tutti i partner del progetto 
sono già in discussione qui per poter utilizzare ulteriormente 
i risultati del progetto. In Germania, ad esempio, si stanno 
svolgendo colloqui su come adattare il pass di qualifica Job to 
Stay al settore infermieristico. 

 

I partner di progetto all'ultimo incontro di progetto a 
Schwerin. 

Lo scambio di esperienze è sempre stato al centro delle 
interazioni all'interno del progetto Job to Stay. Ciò viene ora 
proseguito con i nuovi partner e porta a diversi approcci per 
l'uso sostenibile dei risultati del progetto. Un'altra idea è, ad 
esempio, l'estensione degli strumenti sviluppati con 
strumenti tradizionali di inclusione, come lo storytelling, il 
teatro o la musica.  I partner del progetto attendono ogni 
suggerimento e suggerimento, non esitate a contattarci!  

Il team di progetto di Job to Stay è in attesa della vostra 
richiesta! 

La tavola rotonda durante la conferenza di chiusura del 20 

settembre 2019.
esse an diesem P, stehen Ihnen unsere  
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Presentazione dei partner di progetto 

 

Fachhochschule des 

Mittelstandes 

(Deutschland) ist eine 

private, staatlich anerkannte Fachhochschule, die von 

mittelständischen Unternehmen für den Mittelstand 

gegründet wurde und ausbildet. 

Kontakt: Pia Winkler 

Mail: winkler@fh-mittelstand.de 

E.N.T.E.R. GMBH (Österreich) 

ist ein europäisches Netzwerk 

mit mehr als 930 Mitglieder-Organisationen aus 44 

verschiedenen Ländern. 

Kontakt: Michael Schwaiger 

Mail: michael.schwaiger@enter-network.eu 

 

EUROPEAN NEIGHBOURS 

(Österreich) ist eine 
unabhängige, offene und nicht- 

politische Organisation mit sozio-ökonomischen Zielen, 

die unter der Schirmherrschaft gemeinnütziger 

Organisationen erreicht werden. 

Kontakt: Philipp Lienhart 

Mail: pl@european-neighbours.net 

Formazione Co&So Network 

(Italien) ist ein Konsortium von 11 

Kooperativen, das auf regionaler 

Ebene Aus- und Weiterbildungen, wie auch Trainings 

und Coachings anbietet. 

Kontakt: Sofia Jobbagy 
Mail: cooperazione@formazionenet.eu 

 

Association Odyssée (Frankreich) ist eine 

gemeinnützige Organisation, deren Ziele 

u.a. die Verbreitung von Beispielen und 

Versuchen in der interkulturellen 

Verständigung oder die Stärkung 

europäischer Bürger sind. 

Kontakt: Marilou Breda 

Mail: mbreda@associationodyssee.fr 

IHK Projektgesellschaft 

mbH Ostbrandenburg 

(Deutschland) ist ein 

Dienstleister für Aus- und Weiterbildung auf 

regionaler, nationaler und internationaler Ebene. 

Kontakt: Hartmut Schäfer 
Mail: schaefer@ihk-projekt.de 

 

Slovene Philantrophy Association for the 

promotion of voluntary work (Slowenien) 

verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung 

in der Arbeit mit Flüchtlingen und 

Migranten, bspw. in psychosozialer Hilfsleistung oder 

rechtlicher Beratung. 

Kontakt: Franci Zlatar 

Mail: franci.zlatar@filantropija.org 

Univerza na primorskem Universita del 

litorale (Slowenien) ist eine Universität 

mit Schwerpunkt auf die Aus- und 

Weiterbildung von Lehrenden, 

Ausbildenden und anderen Beschäftigten für 

Kindergärten oder Bildungseinrichtungen. 

Kontakt: Mitja Krajnčan 
Mail: Mitja.Krajncan@pef.upr.si 

 

VSP-Verbund für Soziale 

Projekte gGmbH 

(Deutschland) ist eine der 

größten sozialen 

Dienstleister für berufliche Beratung von Flüchtlingen 

und Migranten in Deutschland. 

Kontakt: Thomas Littwin 
Mail: gefue@vsp-ggmbh.de 

 

 
 www.fh-mittelstand.de/jobtostay 

 

 www.facebook.com/Jobtostay 

 
 

Sollten Sie Interesse an diesem Projekt 
haben, stehen Ihnen unsere Kontaktpersonen 

jederzeit gern zur Verfügung. 
 

Das Team von Job to Stay 

This project has been 

financially supported by the 

European Commission. The 

responsibility for the 

content of this publication (communication) is borne solely by the 

author. The Commission is not liable for any further use of the 

information contained therein. 


