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Social Media Sisterhood è un progetto finanziato dal programma Erasmus+
che ha lo scopo di rafforzare la coesione sociale e l’integrazione di donne
migranti/rifugiate attraverso la formazione di alta qualità sui social
media. Tale processo consente di creare nuove reti sociali all’interno della
comunità e favorire l'inclusione sociale attraverso l’utilizzo di strumenti
digitali.
Il progetto non solo permette alle donne di aumentare le proprie
competenze digitali ma grazie alla formazione migliora le loro possibilità
di trovare lavoro.

Contattaci!
//facebook.com/smswomen

Per avere più informazioni sulle
attività del progetto visita il sito:
https://smswomen.eu
in Italia, contatta STePS, Marta
Tybura, mtybura@stepseurope.it
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Aggiornamenti sul
progetto SMS
Formazione pilota
Con grande successo, alla fine d’ aprile è
stata completata la prima formazione
pilota nei paesi partner. Il percorso è
stato indirizzato alle donne migranti e si
è concentrato sull'alfabetizzazione
digitale e l’utilizzo professionale e
personale dei social media. In più, Il
programma proponeva un percorso sullo
sviluppo personale per migliorare le soft
skills con obiettivo di combattere

Incontro a
Lisbona

l'isolamento sociale delle donne migranti.

Ad aprile, i partner si sono
incontrati a Lisbona (Portogallo)
per il terzo incontro che
riguardava lo sviluppo del
progetto. I partner hanno
scambiato le loro idee ed
esperienze della prima fase di
pilotaggio, discusso i risultati del
progetto fino ad ora e fornito le
raccomandazioni per migliorare
la seconda formazione pilota.
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Aggiornamenti sul
progetto SMS
Il secondo Pilota
Dopo il successo del nostro percorso formativo
(Pilot 1), i partner stanno rivedendo i materiali alla
luce dei feedback e della valutazione dei
partecipanti, per riproporre la formazione in
autunno 2019. La selezione per il Pilot 2 inizierà
presto: se sei una donna migrante che cerca di
sviluppare le competenze sui social media e soft

All Eyes on SMS!

skill, mettiti in gioco!

Il nostro progetto Social Media
Sisterhood è stato valutato molto
positivamente dall'Agenzia nazionale
svedese, Utbyten, che ha pubblicato
sulla propria piattaforma un'intervista
che riguarda il grande lavoro
transnazionale che il progetto sta
facendo. La pagina intitolata
"Cooperazione internazionale per
migliorare l'integrazione delle donne"
promuove la formazione che SMS sta
implementando con le donne migranti
per sviluppare le loro abilità nei social
media per costruire reti e opportunità
nel mercato del lavoro.
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