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Slovenia
Lubiana: Research Centre of the Slovenian Academy of Science and Arts
Lubiana: Gmanja Cultural Association
Lubiana: Advocate of the Principle of Equality

Chi ci finanzia
Il progetto è finanziato dal Programma Interreg
CENTRAL EUROPE che favorisce la cooperazione
tra i Paesi dell’Europa Centrale su sfide comuni.
Con 246 milioni di Euro di finanziamento
provenienti dal Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale, il programma supporta le istituzioni
a lavorare congiuntamente, superando i confini
nazionali, al fine di migliorare le condizioni di città
e regioni in Austria, Croazia, Repubblica Ceca,
Germania, Ungheria, Italia, Polonia, Repubblica
Slovacca e Slovenia.
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Il principale obiettivo di SIforREF è di rafforzare in
modo significativo le politiche di integrazione dei
rifugiati a livello regionale e locale.
Il progetto ambisce a rendere mainstream
pratiche innovative e inclusive. Non si tratta di un
semplice scambio di buone prassi: ci proponiamo
di avviare una co-progettazione con diversi attori
pubblici e privati attraverso metodologie ispirate
all’innovazione sociale. I principali outputs del
progetto consistono nella messa a disposizione di
strumenti di valutazione e progettazione di pratiche
innovative e nella realizzazione di azioni pilota volte
a rafforzare progetti innovativi già esistenti.

Scopri di più
SIforREF
Carla De Lorenzo
carla.delorenzo@aspbologna.it
www.facebook.com/siforref
@Interreg_siforref

INTEGRATING REFUGEES
IN SOCIETY AND THE LABOUR
MARKET THROUGH
SOCIAL INNOVATION

CHI SIAMO
11 Partners appartenenti a sei città dell’Europa
Centrale collaborano allo scopo di individuare,
comparare e valutare misure innovative al fine di
migliorare l’integrazione dei rifugiati nella società e
nel mercato del lavoro.

Italia
Venezia: Università Ca’Foscari
Bologna: Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
Parma: Comune di Parma

Austria
Vienna: University of Vienna
Vienna: Caritas of Vienna

Germania

COSA FACCIAMO
Il progetto SIforREF si propone
di analizzare le misure volte a
supportare l’integrazione sociale
e lavorativa dei rifugiati in quattro
paesi dell’Europa Centrale. SifoREF
intende inoltre realizzare azioni
pilota potenziando alcune buone
pratiche esistenti.

Berlino: The Berlin University of Technology
Berlino: Initiative for the Self-Employment of
Immigrant Women
Berlino: Commissioner of the Berlin Senate for
Integration and Migration
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2.21
MILLION EURO
PROJECT BUDGET

1.79
MILLION EURO
ERDF

