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«Solo e in un paese che non conosco. Come un esploratore 
solitario che ha perso bussola e mappa. E' questo che 
significa essere liberi?» 
 

Haruki Murakami – Kafka sulla spiaggia 
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BLEND IN intende supportare e rafforzare i giovani migranti e rifugiati che 
entrano in Europa in cerca di condizioni di vita migliori.  

Obiettivo ultimo del progetto era contribuire allo sviluppo delle competenze 
sociali, civiche e interculturali di questi giovani, informarli circa i loro diritti e 
promuoverne l’autonomia, la cittadinanza attiva, la partecipazione sociale e 
l’accesso al mondo del lavoro, al fine di combattere discriminazione e 
segregazione facilitando la loro integrazione sociale e culturale nel paese che li 
accoglie. 

BLEND IN ha inteso raggiungere questi obiettivi lavorando sull’orientamento 
che «costituisce una parte particolarmente importante del percorso di 
reinsediamento dei rifugiati/migranti, che riduce preoccupazioni e livello di 
ansia in generale e, al tempo stesso, aumenta le possibilità di integrazione.» 
(OIM) 
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Anziani e non solo SCS (ANS) – Italia 
Caleidos Cooperativa Sociale Onlus 
(CALEIDOS COOP. SOC. ONLUS) – Italia 
Family and Childcare Centre (KMOP) – Grecia 
EEO Group S.A. – Grecia 
Foundation for Shelter and Support to Migrants (FSM) – Malta 
Centre for Advancement of Research and Development 
in Educational Technology LTD (CARDET) – Cipro 
Canary Wharf Consulting LTD - UK 
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STATO DELL’ARTE E ANALIS DEI BISOGNI  
L’obiettivo di questa attività era di 
contestualizzare gli interventi previsti in 
BLEND IN (l’APP e i suoi contenuti e il 
manuale per operatori) ma anche raccogliere 
suggerimenti utili e opinioni degli utenti del 
progetto: richiedenti asilo, rifugiati e 
professionisti che lavorano con loro sul 
territorio e presso i centri di accoglienza. 
Per ciascun paese include i risultati di una 
ricerca desk e di focus group condotti con 
operatori e richiedenti asilo.  
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L’APP BLEND-IN 
E’ un contenitore di informazioni di contesto (comuni)  e di risorse selezionate (a 
livello europeo e nazionale) su i seguenti 
 
 TEMI 

• Informazioni sul Paese (lingua, religione, clima…) 
• Comunicazione (come imparare la lingua del Paese ospitante) 
• Lavoro (come trovare lavoro, come scrivere un CV) 
• Educazione e formazione (come trovare opportunità formative) 
• Salute (l’importanza della salute psico-fisica e come tutelarla) 
• Sicurezza (proteggersi dallo sfruttamento, dalla discriminazione, dal 

trafficking)  
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L’APP BLEND-IN 
E’ disponibile nelle seguenti versioni e lingue 
 

Versione Lingue 

Italiana Inglese – Francese – Urdu 

Greca Inglese – Pashto - Arabo 

Cipriota Inglese – Russo - Arabo 

Maltese Inglese – Tigrigno – Somalo - Arabo 
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TESTING 
 
Abbiamo testato l’APP su:  
• 42 richiedenti asilo <29 – di cui 38 residenti nel Paese da < 12 mesi 
•  6 operatori 

 
Valutando: 
• La versione linguistica 
• L’utilità  
• L’usabilità 
• E raccogliendo suggerimenti per modifiche o ulteriori sviluppi  
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TESTING 
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TESTING 
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MANUALE PER OPERATORI 
una guida pratica su come gli operatori possono 
utilizzare l’app per assistere i loro utenti (giovani 
rifugiati e richiedenti asilo) nel processo di 
integrazione nel Paese ospite.  
È indirizzato agli assistenti sociali, operatori di 
comunità, leader di comunità migranti, mediatori 
culturali ed educatori, in altre parole, a persone 
che interagiscono su base quotidiana con rifugiati 
e richiedenti asilo, e che possono facilitare 
l’introduzione dell’applicazione per telefonia 
mobile di BLEND-IN ai potenziali utilizzatori finali, 
e favorire così il suo utilizzo nelle questioni e 
situazioni di vita reale 
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GRAZIE DELL’ATTENZIONE! 
Licia Boccaletti  

ANS soc. coop. Soc. 
Via Lenin 55 41012 Carpi (MO) | progetti@anzianienonsolo.it 

 
Per scaricare le risorse: www.blend-in.eu   

mailto:progetti@anzianienonsolo.it
http://www.blend-in.eu/
http://www.blend-in.eu/
http://www.blend-in.eu/
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