
Newsletter 1 [IT] 

 

Il progetto europeo “Fashion for Inclusion. Formazione e inclusione lavorativa attraverso la moda etica, 

interculturale e sociale”, coordinato dall’Asociación Bienestar y Desarrollo e finanziata dall'Agenzia 

Nazionale Spagnola ERASMUS + SEPIE, inizia il suo viaggio. 

Fashion for Inclusion intende favorire l'inclusione sociale e lavorativa di migranti e rifugiati in Europa, 

aumentando il loro accesso all'Istruzione e Formazione Professionale (IFP) nel campo del cucito, del riciclo di 

tessuti ed indumenti, della moda e del design. Il progetto si concluderà a Febbraio 2023. 

I partner del progetto sono: IASIS (Grecia); Mindshift (Portogallo); CIEP (Belgio); SSF (Spagna); BAU Centro 

Universitario de Diseño (Spagna) e la Cooperativa MondoDonna Onlus (Italia). 

Il progetto Fashion for Inclusion elaborerà, implementerà e valuterà un programma di formazione comune 

nell’ambito del cucito, del riciclo di tessuti e di indumenti, della moda e del design. Tale programma si 

rivolgerà a formatori e professionisti che lavorano nel settore della moda sostenibile, che intendono 

impegnarsi (o sono impegnati) nella formazione di migranti e/o persone a rischio di esclusione sociale. 

Nel quadro del progetto saranno implementate differenti azioni: riunioni internazionali, seminari nazionali, 

brevi eventi di formazione europei, 15 workshop locali (a Barcellona, Bologna, Atene, Bruxelles, Madrid), 

verrà consolidata una rete composita di attori chiavi, che comprenderà rappresentati del terzo settore, enti 

pubblici ed esponenti del settore privato; nella fase conclusiva del progetto è infine prevista l’organizzazione 

di un evento internazionale di divulgazione finalizzato alla disseminazione dei risultati raggiunti. Per l’intera 

durata del progetto verrà inoltre predisposta attraverso i social media una campagna europea di 

comunicazione e divulgazione rivolto alla cittadinanza. 

Nel corso del progetto saranno coinvolti nelle attività di formazione più di 400 professionisti dell'IFP 

ampliando le loro opportunità professionali e le loro competenze sui temi della moda sostenibile attraverso 

la prospettiva interculturale; infine, parteciperanno al programma di formazione 135 migranti e rifugiati in 

situazioni vulnerabili, aumentando il loro accesso all’istruzione di qualità al fine di supportarne l’inclusione 

lavorativa. 
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https://abd.ong/
https://www.iasismed.eu/?lang=en
https://www.mindshift.pt/
https://www.ciep.be/
https://www.ssf.org.es/es/home-1
https://www.baued.es/
https://www.baued.es/
https://www.mondodonna-onlus.it/cooperativa/

