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Instytut Rozwoju Regionalnego i Przedsiębiorczości 

Tenczynek, ul. Na Grobli 42 

32-065 Krzeszowice, Polonia 

www.firrip.com.pl 

PREVIFORM 

Laboratorio,Formaçao, Segurança no Trabalho, Lda 

Rua Francisco Sà Carnerio,635 

Ponte de Lima, Portogallo 

http://previform.com.sapo.pt 

IDEC 

AINTEK SYMVOLULOI EPICHEIRISEON 

EFARMOGES YPSILIS TECHNOLOGIAS 

EKPAIDEFSI ANONYMI ETAIREIA 

Iroon Polytechneiou 96 

Pireus,Grecia 

www.idec.gr 

DOREA 

Educational Institute WTF 

16, Iouniou 1943 str. 9, Office 201 

Limassol, Cipro 

www.dorea.org 

LUETEC 

Libera Università Europea della Terza Età 

Piazza Giovanni Bovio, 14 

Napoli, Italia 

www.luetec.org 

Il progetto

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della 

Commissione europea. 

L'autore è il solo responsabile di questa pubblicazione 

(comunicazione) e la 

Commissione declina ogni responsabilità sull'uso che potrà 

essere fatto delle 

informazioni in essa contenute. 

Durata  del progetto: 31/12/2017 - 30/08/2019 

ReaCT è un progetto che promuove la 

tolleranza e il rispetto dei diritti umani. Il 

progetto mira a generare  e diffondere un 

messaggio positivo di coesistenza e 

rispetto reciproco tra cittadini europei e 

immigrati, rifugiati e rimpatriati. 

Per raggiungere gli obiettivi prefissati le 

istituzioni partners analizzeranno metodi 

di insegnamento innovativi che saranno 

testati in differenti contesti educativi. 

Tali metodi saranno raccolti in un 

pacchetto formativo consultabile on-line 

 da  centri di educazione degli adulti di 

tutta Europa. 

La mission del progetto è quella di 

costituire  e rafforzare reti tra istruzioni 

di educazione degli adulti in Europa volte 

a promuovere una cultura della tolleranza 

e della’accettazione dei migranti. Il 

progetto rappresenta una occasione per 

discutere e imparare ad essere tolleranti 

verso il diverso ed il nuovo. 

Raggiungere 

l’uguaglianza e la 

 tolleranza 

culturale

Partners



finalitàCome puoi unirti a noi risultati

Se la vostra istituzione vuole 

collaborare con noi e partecipare al 

nostro progetto non esitare  a 

contattare il nostro partner locale. 

Se vuoi partecipare ai gruppi di 

lavoro locali e ai percorsi formativi 

organizzati dal nostro partner locale 

non esitare a contattarci 

Seguici sulla pagina face book 

posteremo le informazioni 

riguardanti gli eventi locali, i 

workshops e le attività di verifica dei 

prodotti finali. 

Facebook: 

 https://www.facebook.com/REACT- 

Project-1192850994192617/?ref=br_rs 

 Incoraggiare i cittadini europei 

adulti ad essere più tolleranti e a 

rispettare i diritti umani 

 

Diventare tolleranti nei confronti 

dei migranti  che attraversano i 

nostri confini  

 

Motivare i partecipanti al progetto 

ad essere cittadini attivi e 

consapevoli  

 

Migliorare ed arricchire gli 

strumenti didattici nell’ambito 

dell’educazione degli adulti. 

 

Promuovere il volontariato nel 

lavoro con i migranti e i rifugiati 

 

•Supportare attività di 

cittadinanza attiva attraverso 

iniziative culturali  

 Il manuale per gli educatori 

conterrà una raccolta di approcchi 

didattici innovativi per lalorare 

con gli studenti adulti in un 

contesto di tolleranza e mutuo 

rispetto  

 

Una sessione pilota di formazione 

 

Divulgazione  e utilizzo dei 

materiali e dei risultati 

dell’apprendimentoacquisti dai 

partecipanti. 

 

Maggiore consapevolezza 

culturale: ipartner e i partecipanti 

al progetto avranno l'opportunità 

di visitare altri paesi e le loro 

istituzioni per conoscerne la 

cultura, le tradizioni e le 

determinanti sociali locali. 

Durante gli incontri 

transnazionali, saranno 

organizzati eventi interculturali 

per rafforzare l'interazione e 

l'apprendimento di altre culture. 


