










Progetti legati a fondi europei o finanziati da soggetti internazionali 
Febbraio 2018

  
1. Progetti approvati nel corso del Secondo Semestre 2017

Linea di 
finanziamento/Entre 
promotore

Capofila Ruolo 
Mondinsieme

Titolo/Concept

AICS Oxfam Partner Giovani:Nuovi narratori e 
attori della cooperazione allo 
sviluppo

Laboratori di educazione 
interculturale nelle scuole

AICS Overseas Sub-contractor Jasmin 

Contrastare i radicalismi e 
l'inoccupazione giovanile in 
cinque governatorati in Tunisia.

2. Progetti candidati nel corso del Secondo Semestre 2017

Linea di 
finanziamento/Entre 
promotore

Capofila Ruolo 
Mondinsieme

Titolo/Concept

JUST/2017/ACTION 
GRANTS – REC 
Programme

New Danes Partner DDDE

Identificazione e scambio di  
buone pratiche legate a 
strategie di gestione della 
diversità in azienda 
(implementazione prevista in 6 
città europee).  



3. Progetti Candidati (in attesa di esito)

Linea di 
Finanziamento/ente 
promotore

Capofila Ruolo 
Mondinsieme

Titolo/Concept

ENI CBC Mediterranean
Sea Basin Programme 
2014-2020

Oecon Partner Mediterranean  Supporting
Initiative for Women in Migration

Azioni di sostegno all'autoimpiego 
e all'autoimprenditorialità rivolte 
a donne migranti.

COE/ Disco Local Democratic 
Agency Monstar

Partner Unity in Diversity

Creazione di scambi internazionali
tra educatori ed insegnanti per lo 
sviluppo di percorsi e scambi 
interculturali nelle scuole 
secondarie della città. 
Realizzazione di un evento 
internazionale a Reggio Emilia e di
4 piccoli eventi sul territorio 

ISPF Fesu Partner LIAISE 3
Prosecuzione del percorso LIAISE 2
sulla prevenzione ai radicalismi

AMIF Fesu Partner Bridge
Progetto che vede il 
coinvolgimento di giovani e scuole 
per la realizzazione di alcuni 
strumenti di comunicazione video.

AMIF FAMSI Partner Adding voices-supporting 
diversity
Questo progetto supporta la 
possibilità di fornire dei sub-grant 
alle associazioni di comunità  con 
background migratorio

Progetto Europa per i 
cittadini - Strand 2 

Gexto Partner "European Inclusive 
Narratives" 
Questa azione prevede una serie 
di azioni con il coinvolgimento 
della società 
civile/giovani/associazioni. L'idea 
è la creazione di alcuni forum-
seminari nelle tre città partner 
attorno al tema del dialogo 
interculturale e volontariato 
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