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THRIVE in short… 
 

The extent and success of integration can be measured by the degree of parity or equality of 
outcomes with other members of the receiving or host community. The THRIVE project will 
directly address this 'parity gap' across the consortium by developing educational and 
innovative solutions to actively bring people and cultures closer, and help female migrants 
realise their true civic and social potential through education. Trust is also at the heart of the 
matter; social inclusion happens at the local level, there is significant value in working with 
local authorities and communities to cultivate a climate of mutual understanding, trust, and 
cooperation that THRIVE will build upon. THRIVE aims to harness the potential for learning 
within female migrant communities that comes with 'always on, always accessible' mobile 
technology platforms. 
 
 

THRIVE online meeting… 
 

The last project meeting took place on the 30th of August 2021 and was held virtually online 
due to Covid- 19 restrictions. 
Partners discussed on project development, checking that the project activities and objectives 
are being carried out according to the initial plan. 
They also agreed on the new deadlines for the next tasks to be done and planned the next 
meeting on the 16th of November in Rome, face to face… 
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Reporting THRIVE ... 

 
1. I partner hanno individuato i gruppi di stakeholder locali interessati a THRIVE e che 

lavorano nei campi dell'educazione degli adulti, dell'inclusione sociale e 
dell'integrazione dei migranti. 
 

2. Lo staff di progetto sta procedendo allo sviluppo delle Infografiche e dei rispettivi 
elementi di apprendimento per le donne migranti cittadine di paesi terzi (IO1). 
 

3. Sono in corso di sviluppo i moduli per il Programma di Formazione dei Formatori di 
THRIVE, dopo aver condiviso i risultati dell'analisi dei fabbisogni formativi svolta con 
un campione di 63 formatori e operatori sociali (IO2). 
 

4. Il partenariato ha impostato piani per la valutazione dei rischi, la garanzia della qualità, 
la diffusione e l’analisi degli impatti, con strumenti di monitoraggio e la raccolta di 
evidenze. 
 

5. È stato sviluppato un concetto di branding integrato con le linee guida per la 
disseminazione dei risultati di progetto, costruendo una forte identità visiva. 
 

➢ Il progetto THRIVE è stato diffuso fin dall'inizio attraverso il suo sito web, Facebook e 
le newsletter, aggiornando sullo sviluppo del progetto le parti interessate locali, 
nazionali e internazionali. 

 
 



 

 

 

I Partner di THRIVE … 

 

GÉNÉRATIONS SOLIDAIRES VAL D'OISE 95 (Francia) – Coordinatore 
http://gsvo95.fr/ 

SPEHA FRESIA SC (Italia) 
www.speha-fresia.eu 

INICIATIVAS DE FUTURO PARA UNA EUROPA SOCIAL COOP (Spagna) 
www.ifescoop.eu 
SPECTRUM RESEARCH CENTRE CLG (Irlanda) 
https://spectrumresearchcentre.com/ 

SKILLS ELEVATION FHB (Germania) 
www.skillselevationfhb..com 
PROPORTIONAL MESSAGE ASSOCIAÇÃO (Portogallo) 
http://proportionalmessage.eu/ 
 
Questo progetto sarà implementato nel periodo 1° settembre 2020 – 31 agosto 2022. 
 

Per maggiori informazioni sul progetto, visita il nostro sito web 
http://www.thrive-project.eu/ 

 
la nostra pagina Facebook https://www.facebook.com/Thrive-Project-100275325449183 
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