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 Il partenariato DIVE IN ha completato con successo il progetto.  

Il progetto DIVE IN, cofinanziato dal programma ISFP, è stato realizzato da dicembre 2019 e ha prodotto materiale formativo 
innovativo e specifico per gli attori locali che lavorano con i giovani migliorando le loro conoscenze e capacità di prevenire 
e contrastare la radicalizzazione violenta (accessibile tramite https://trainingcenter.divein-project.eu /). 

I Convegni realizzati nei paesi partner, vale a dire Austria, Grecia, Italia e Spagna, nonché gli eventi e i workshop tenuti in 
Germania (Monaco di Baviera), Norvegia (Skien) e Francia (Parigi) hanno prodotto un elevato interesse e richieste di 
ulteriore formazione e/o incontri di focus group per approfondire l'argomento tra gli specialisti. Ovunque sia stato organizzato 
un evento, la risposta data ha dimostrato che l'argomento è molto rilevante e la formazione e le discussioni su come 
rapportarsi più adeguatamente con i giovani a rischio sono molto desiderate dagli operatori. 

Il materiale di formazione è disponibile in inglese, tedesco, greco, italiano e spagnolo per il pubblico senza nessun costo. 
Le richieste di corsi di "formazione dei formatori" possono essere indirizzate ai partner del progetto più vicini a voi. 

 

Il partenariato:  

Coordinatore del progetto: BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH, Austria 

Partners del progetto: 

Grecia: UNIVERSITA’ DI PATRASSO E IASIS ONG 
SpaGNA: SOLIDARIDAD SIN FRONTERAS  
Italia: UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE  

 

Per ulteriori informazioni: http://www.divein-project.eu/contact 
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