IMMERSE è un progetto ﬁnanziato Horizon2020
il cui obiettivo è mappare l’integrazione dei
minorenni rifugiati e migranti in Europa.

Il progetto è finanziato dal programma ricerca e innovazione
dell’Unione Europea Horizon2020 che rientra nel grant
agreement n. 822536

www.immerse-h2020.eu

PARTNER IMMERSE
11 partner provenienti da 6 Paesi: 3 Università specializzate in studi su migrazioni e
infanzia; 2 pubbliche amministrazioni con competenze nell’area migrazione e istruzione; 3
ONG focalizzate su diritti dei minorenni, integrazione e protezione; 2 aziende esperte nel
campo dell’innovazione sociale e coinvolgimento dei soggetti interessati; 1 azienda
tecnologica specializzata in trasformazione digitale

Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE | SPAGNA
Zabala Innovation Consulting | SPAGNA
INFODEF Instituto para el Fomento del
Desarrollo y la Formación | SPAGNA
Ministerio de Empleo y Seguridad
Social | SPAGNA
Informática el Corte Inglés | SPAGNA
University College Cork | IRLANDA
Save the Children Italy | ITALIA
DOZ E. V. International | GERMANIA
Active Citizen Europe | BELGIO
Regional Directorate of Primary
and Secondary Education
of Crete | GRECIA
Panteion University of
Social and Political
Studies | GRECIA

OBIETTIVI
L’obiettivo principale di IMMERSE consiste
nel definire una nuova generazione di
indicatori sull’ integrazione e l’inclusione
sociale e scolastica dei minorenni rifugiati e
migranti in Europa.
IMMERSE mira a includere tutti i soggetti
interessati (i bambini e ragazzi e le loro
famiglie, ricercatori, ONG, decisori politici,
educatori e istituzioni nel campo
dell’apprendimento) nella creazione
condivisa e nella validazione di un set di
indicatori. Si otterranno quindi dei dati che
riflettono i bisogni specifici e le aspettative
delle parti interessate.

I ricercatori del progetto IMMERSE
procederanno nella raccolta e monitoraggio
dei dati relativi agli indicatori creati e relativi
ai bambini e ragazzi nella fascia di età 6-18
che vivono in 6 Paesi europei: Belgio,
Germania, Grecia, Irlanda, Italia e Spagna.
IMMERSE svilupperà uno strumento ICT
innovativo sia per la raccolta dei dati
(piattaforma onboarding) che per la loro
visualizzazione e analisi (set di indicatori).

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
IMMERSE mira ad accrescere l’inclusione sociale e
scolastica dei minorennii rifugiati e migranti in Europa con lo
scopo di favorire la creazione di società inclusive e coese.

Il progetto si avvarrà di 4 pilastri per portare a termine la sua missione:

Definire nuovi
metodi e
strumenti di
ricerca

Raccogliere dati
rappresentativi
della realtà
europea

Recepire il punto di
vista dei minorenni
durante l’intero
processo

Parti interessate con
capacità di incidere
sulla adozione di
raccomandazioni

Sviluppare
soluzioni
tecnologiche
innovative e
metodologie di
lavoro condiviso in
modo da includere
tutti gli attori
interessati.

Il progetto svilupperà
una piattaforma
digitale che
permetterà ai
ricercatori di
raccogliere,
monitorare e
analizzare i dati
raccolti in 6 differenti
Paesi europei.

I bambini e ragazzi
prenderanno parte al
processo di creazione e
validazione del set di
indicatori attraverso una
ricerca partecipata.

Creare e diffondere una
serie di buone prassi e
raccomandazioni
strategiche ad hoc volte al
miglioramento del sistema
di integrazione di minorenni
rifugiati e migranti in
Europa.

Un gruppo di ragazzi
costituirà un Comitato
Consultivo di Ricerca che
provvederà a fornire
indicazioni per l’intera
durata del progetto.

IMMERSE ha ottenuto dalla Commissione Europea un Finanziamento Programma
H2020 pari a 2,999,268 €:
Riferimento Horizon 2020 : 822536
Oggetto: Mappare e superare le sfide dell’integrazione dei minorenni migranti
Tipo di Intervento: Ricerca e Innovazione

Il progetto IMMERSE, della durata complessiva di 4 anni, è stato
avviato a Dicembre 2018 e terminerà a Novembre 2022.

RISULTATI DI PROGETTO
RICERCA IMMERSE
Selezione e creazione di un set di
indicatori di integrazione sociale ed
educativa
Sintesi dettagliata di 30 indicatori relativa ai tre
livelli di integrazione dei minorenni migranti
(micro, meso e macro) e organizzata secondo
due dimensioni: obiettivi chiave e fattori chiave.

Piattaforma online per la raccolta dati
La piattaforma digitale permetterà ai ricercatori di
IMMERSE di raccogliere dati relativi al set di
indicatori di integrazione sociale e educativa dei
minorenni migranti e rifugiati.

LA COMUNITA’ IMMERSE
La piattaforma IMMERSE
Lo scopo della piattaforma IMMERSE è quello di
creare una comunità virtuale di professionisti,
istituzioni e altri attori interessati all’inclusione
sociale e educativa dei minorenni migranti e
rifugiati. La piattaforma metterà a loro
disposizione uno spazio comune dove
condividere esperienze, idee e preoccupazioni ed
un luogo da dove trarre informazioni rilevanti,
risorse, buone prassi e iniziative identificate
all’interno di IMMERSE. La piattaforma IMMERSE
sarà anche di supporto per creare
consapevolezza e diffondere le attività e i risultati
del progetto.

Buone prassi sulla integrazione dei
bambini e adolescenti rifugiati e migranti

La dashboard di indicatori IMMERSE
sull’integrazione di minorenni rifugiati e
migranti

Il consorzio identificherà e raccoglierà Buone
Pratiche sulla integrazione di minori rifugiati e
migranti presso scuole ed altri luoghi di
apprendimento informale. Le Buone Pratiche
verranno condivise attraverso la piattaforma
IMMERSE per promuoverne la replicabilità in
Europa.

La dashboard di indicatori sarà uno strumento di
visualizzazione di dati integrato nella piattaforma
IMMERSE. Permetterà di visualizzare i dati e di
fare valutazioni di base con gli indicatori
selezionati a diversi livelli di disaggregazione
(Europeo, nazionale, regionale).

Raccomandazioni sulle politiche di
integrazione dei bambini e adolescenti
rifugiati e migranti

Il database digitale online di buone
prassi e risorse nella integrazione sociale
ed educativa dei minorenni rifugiati e
migranti

L’analisi dei dati porterà alla produzione di un set
di 6 documenti di posizionamento nazionale,
policy papers, focalizzati su ognuno dei Paesi
facenti parte del consorzio IMMERSE, e un
documento di posizionamento europeo che
esaminerà le linee guida e le raccomandazioni
rispetto all’integrazione dei minorenni migranti e
rifugiati in Europa Le raccomandazioni saranno
indirizzate a due destinatari: da una parte i
decisori politici e dall’altra gli appartenenti al
settore educativo.

Una raccolta esaustiva di buone pratiche, progetti,
linee di condotta, metodologie, approcci
pedagogici, risorse e strumenti sulla integrazione
sociale ed educativa dei minorenni migranti e
rifugiati.

E’ P OSSI B I LE E NT RARE A FAR PA RTE
D E LL A NOST RA C OMU NITA’ ON L I N E A
PART I RE DA D I C E MB RE 20 1 9
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