
 

 

 

Comunicato Stampa: Il secondo meeting di partenariato del progetto europeo INSI I need to 

be socially integrate in Italia 

Si è tenuto in Italia il secondo meeting transnazionale del progetto INSI I need to be socially 

integrate, ospitato dal Consorzio Social Lab, in collaborazione con Legacoop Puglia il 29 e 30 

novembre. 

Nonostante le difficoltà di mobilità transnazionale legate alla pandemia, i partner hanno 

voluto incontrarsi in presenza per un momento di confronto fondamentale, al termine del 

primo anno di implementazione del progetto. 

Si sono infatti tirate le somme delle attività e risultati raggiunti fino a questo momento, in un 

progetto che ha visto la realizzazione, nel primo anno di implementazione, di: una piattaforma 

web per promuovere le opportunità di lavoro disponibili a livello locale nei paesi coinvolti, un 

corso di formazione al self marketing per promuovere le soft skills e orientare correttamente i 

beneficiari nel processo di selezione, un corso di formazione di inglese di base con un modulo 

specifico riferito a diversi settori di impiego, un corso di formazione (in fase di sviluppo) per 

l’acquisizione delle competenze informatiche di base. 

Azioni che si collocano all’interno di una strategia globale che mira a promuovere 

l’occupabilità di persone adulte in situazione di svantaggio e che ha visto, in Romania, Italia e 

Portogallo, l’avvio di attività di formazione pilota per i primi gruppi di beneficiari. 

Nell'attuale contesto di un'economia mondiale lacerata da crisi migratorie, gravi problemi di 

salute e globalizzazione del mercato del lavoro, il progetto " I Need to be Socially Integrated" si 

occupa di adulti disoccupati e giovani a rischio che vogliono integrarsi socialmente e nel 

mondo del lavoro.  

Tre gli obiettivi principali del progetto per i nostri beneficiari: 

1. sviluppare competenze informatiche; 

2. sviluppare capacità di marketing personale (gestione della carriera) 

3. sviluppare capacità comunicative nella loro lingua madre e inglese per un facile accesso al 

mercato del lavoro. 

Il progetto, finanziato dal programma Erasmus + nell’ambito dei partenariati strategici per 

l’educazione degli adulti, è coordinato dall’ente di formazione rumeno Fundatia pentru 

Depistarea si Stimularea Copiilor cu Inteligenta Superioara “Dimitrie Cantemir”, e vede 

coinvolti come partner, oltre a Social Lab per l’Italia, 2. Union Hispano- Helena de Lengua y 

Cultura in Grecia, 3. Magenta Consultoria Projects SL in Spagna, e AFN Academia Formacao 

do Norte LDA in Portogallo. 

Tutti i materiali e risultati di progetto sono disponibili sul sito web https://www.insi-project.eu/ . 

https://www.insi-project.eu/


 

 


