LA RETE DELLE DONNE DELLE COMUNITÀ RURALI (NWRC)
Organizzazioni
Una persona giuridica – Uno stato di membro a pieno titolo o di partner.
La Rete è aperta a:
a) Fornitori di istruzione per adulti, specialmente quelli che lavorano con le donne nelle aree rurali
Che siano impegnati o meno con la NWRC, producono conoscenze e competenze preziose e forniscono servizi che si intrecciano con
gli obiettivi della NWRC.
b) Entità che si occupano di questioni femminili, uguaglianza di genere, inclusione sociale o impegno nel campo dell'agricoltura:
- CSO/ONG, associazioni, cooperative, organizzazioni, gruppi, istituzioni, partenariati pubblico-privato, università, enti pubblici - enti e
agenzie pubbliche, ecc.
L'adesione alla Rete è aperta e basata sul libero arbitrio.
Le possibilità di cooperazione sono ampiamente aperte, così come il coinvolgimento di nuovi partner.
Invitiamo tutte le organizzazioni e le parti interessate con interessi simili ad unirsi a noi!
Se vuoi che la tua organizzazione si unisca alla NWRC, per favore:
- inserire le informazioni di contatto con una breve descrizione (dove si evidenzierebbe parte del vostro lavoro educativo - agricoltura,
inclusione delle donne, sviluppo rurale, ecc.)
- caricare il tuo logo
- allegare firmato il memorandum d'intesa – NWRC_MoU
Clicca qui per vedere il protocollo d'intesa:

Memorandum

L'ADESIONE ALLA RETE NWRC

IED - Institute of Entrepreneurship Development

Udruga ISTARSKO-EKOMUZEJ IZ VODNJANA

L'Institute
of
Entrepreneurship
Development
è
un'organizzazione di ricerca fondata nel 2005, focalizzata sulla
promozione dell'imprenditorialità per tutti. L'attività principale
dell'organizzazione è la realizzazione di progetti nell'ambito di
alcuni dei programmi più influenti e innovativi d'Europa come
HORIZON 2020 e ERASMUS+.

UDRUGA “ISTARSKO - EKOMUZEJ IZ VODNJANA” (ISTRIAN de
DIGNAN - ECOMUSEUM) is a nonprofit, non-government
organisation established in the City of Vodnjan-Dignano, in the
Region of Istria. The main aim of the organisation is to improve
the quality of life of the local community by increasing and
valorising its resources, fostering cooperation, unity and
solidarity among its members. To reach this goal the
association promotes research, care, conservation and
promotion of historical rural cultural heritage and traditions.
Through the valorisation of human work products, it strives for
the creation of a recognisable cultural and touristic identity of
Vodnjan-Dignano as a prosperous destination, rich of local
natural products.

Larissa, Grecia

EDUFONS – Centar za celoživotno obrazovanje
EDUFONS è una ONG fondata per rafforzare la comunità sociale
attraverso l'apprendimento permanente, migliorando il flusso di
informazioni, promuovendo la cittadinanza democratica attiva,
rispettando la diversità e guadagnando competenze chiave. Il focus
è su tre aree: Educazione, Empowerment e Sviluppo, il tutto con
l'inclusione sociale e la parità di genere come questioni trasversali.
EDUFONS sostiene la libertà, l'uguaglianza e la solidarietà per tutti
e una società in cui le persone hanno il controllo della loro vita, in
modo economico e in ogni altro modo. Le attività si concentrano
sull'empowerment dei gruppi vulnerabili, dei giovani e delle donne
prevalentemente in aree che coprono le sfide globali, tra cui
l'agricoltura e lo sviluppo rurale; l'imprenditorialità e l'innovazione;
lo sviluppo della comunità; il pensiero critico e l'alfabetizzazione
mediatica.

Novi Bečej, Serbia

Dignano, Croazia

Gramigna Associazione di Volontariato
Gramigna ODV è un'associazione italiana che offre inclusione sociale
e sviluppo sostenibile per persone svantaggiate in agricoltura sociale
(rifugiati, migranti, persone con disturbi psichiatrici, detenuti).

Torrecuso (BN), Italia

AENOL SA Organizzazione per lo Sviluppo della Prefettura di Larissa SA OTA

Associazione educativa Tsaritsani

La Società di Sviluppo della Prefettura di Larissa, Società di Sviluppo Anonyme OTA
con il titolo distintivo "Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε. " nasce nel giugno 1992, a seguito di una
decisione delle principali “parti sociali” della regione di Elassona e in occasione della
necessità di gestire-attuazione del programma LEADER per la Provincia di Elassona .
Obiettivi aziendali: Informare le istituzioni politiche - Enti locali per la creazione di
iniziative di sviluppo - Condizioni di sviluppo e fornitura di supporto tecnico per
l'elaborazione e la presentazione di piani e proposte di investimento / Raccolta e
documentazione dei dati sulla situazione attuale e sulle tendenze di sviluppo
esistenti nella regione / Realizzazione di studi progettuali di nuove attività
produttive e studi di organizzazione e amministrazione aziendale / Progettazione,
attuazione, valutazione di programmi e azioni di formazione del Fondo Sociale
Europeo / Elaborazione e realizzazione di reti, programmi pubblicitari,
organizzazione di conferenze, conferenze, interviste, ecc. ./ Sviluppo della
cooperazione con i rispettivi organismi di altre regioni a livello nazionale e
internazionale, con l'obiettivo di creare attività congiunte e scambi reciprocamente
vantaggiosi. Molte attività dell'azienda vanno a vantaggio di minoranze e persone
svantaggiate che lavorano o cercano di acquisire conoscenze nei settori in cui
l'azienda è attiva.

The La Tsaritsani Educational Association è un'associazione culturale con sede a Tsaritsani
nella prefettura di Larissa. Nasce nel 1978 per colmare il vuoto culturale esistente,
esprimendo principalmente l'ansia dei giovani dell'epoca e la loro sete di creazione e
progresso. Tra gli scopi dell'Associazione vi sono l'innalzamento del livello culturale del
popolo di Tsaritsani, la valorizzazione del ricco patrimonio storico e folcloristico del luogo, la
divulgazione e l'ampia diffusione delle conoscenze pratiche e utili di ogni scienza e arte. Le
donne hanno un ruolo molto attivo in questa associazione poiché organizzano la maggior
parte degli eventi promozionali. In molti casi ci sono eventi con piatti e prodotti locali e le
donne che vivono o provengono dalla zona sono incaricate della progettazione e
realizzazione di queste attività. Inoltre, cercano di informare i partecipanti e gli ospiti sui
prodotti locali durante questi.

Zaritsani, Grecia

Rete Perravia
Elassona, Grecia

Associazione Culturale di Dolichi "I Tripolitida"
L'Associazione Culturale di Dolichi "I TRIPOLITIDA" è stata fondata per il sostegno della
tradizione e della cultura popolare da Dolichi attivi il 15-2-1979 a Dolichi.
La sua costituzione ha le seguenti finalità: Il rafforzamento delle relazioni tra i membri
dell'Associazione e lo sviluppo dell'aiuto reciproco e della solidarietà tra loro e gli abitanti
del villaggio. Il miglioramento del livello educativo e culturale dei membri dell'Associazione
e degli abitanti del villaggio. La conservazione e la tutela dell'ambiente naturale.Sforzi e
azioni per la realizzazione di progetti di pubblica utilità da parte delle autorità o di qualsiasi
altro soggetto competente.Cooperazione con Associazioni e gruppi simili (diversi da partiti
o organizzazioni politiche) Anche il Museo del Folklore è stato fondato da l'Associazione e
opera ora.

Elassona, Grecia

La “Rete Perravia” nasce ad Elassona nel 2007 su iniziativa di 54 Associazioni della
Provincia di Elassona ed Espatriati della Provincia di Elassona . È un'Organizzazione
non governativa secondaria ei suoi membri sono associazioni culturali, sportive e
ambientali della zona. Molti membri o volontari attivi all'interno della Rete
provengono da gruppi minoritari, sono donne senza lavoro , agricoltori o persone
che vivono in aree rurali. Fanno parte della Rete Perravia le Associazioni della
Provincia di Elassona e le Associazioni degli Elassoniti di tutto il mondo. L'obiettivo
della Rete è di contribuire allo sviluppo culturale del territorio e alla promozione
del patrimonio storico e archeologico della Provincia di Elassona , affrontando
queste tematiche con un alto criterio scientifico. Le finalità e le azioni della Rete
Perravia si muovono nei campi di: SVILUPPO SOSTENIBILE, AMBIENTE, CIVILTÀ,
ECONOMIA SOCIALE, SOLIDARIETÀ SOCIALE e DIGITALIZZAZIONE DEI BENI
CULTURALI.

Elassona, Grecia

Udruga Informo
INFORMO è un'organizzazione senza scopo di lucro della società civile che si occupa in
particolare dell'istruzione. Le principali attività sono rivolte all'impatto dello sviluppo
territoriale, imprenditoriale, professionale e personale.

BPW (Donne d'affari e professioniste) Pola
BPW (Business and Professional Women) è un'organizzazione internazionale non
governativa fondata a Ginevra nel 1931, con federazioni e affiliate in 112 paesi nel
mondo, che ha status consultivo di prima categoria negli organi delle Nazioni Unite.
BPW First Croatian Club Pula è la prima associazione di questo tipo in Croazia e nella
regione dell'Europa sudorientale. Il club ha duecento membri e amici nella contea e in
tutta la Croazia. Il programma principale del BPW Club è quello di fornire informazioni
commerciali, istruzione e lobbying. Il club è stato fondato il 3 marzo 2001. Secondo il
suo programma, il BPW First Croatian Club Pula tiene regolarmente incontri mensili
dei membri del Club, con la presentazione di varie questioni economiche, e promuove
il networking delle donne attraverso i progetti Lobbying for Shopping e Preclusterizzazione.

Sin dalla sua costituzione, nel 2004, Informo ha maturato una preziosa esperienza
nell'organizzazione e realizzazione di corsi di formazione e workshop, nonché nel contribuire
allo sviluppo e all'internazionalizzazione di progetti locali, regionali e nazionali, attraverso la
partecipazione a partenariati europei e internazionali. La sfida di Informo è produrre un
contributo efficace allo sviluppo sociale attraverso programmi educativi che producano
cambiamenti visibili. L'associazione promuove i valori e la cittadinanza europei incoraggiando
le persone ad assumere un ruolo proattivo nella società, promuovendo i valori di solidarietà e
tolleranza. L'esperienza di Informo nell'erogazione di corsi di formazione professionale
nell'area dei progetti europei e dell'Educazione degli Adulti si è arricchita negli anni grazie al
coinvolgimento nello sviluppo della piattaforma My-Europa. Ora Informo coordina il Centro di
sviluppo internazionale (IDC-iniziatore di progetti di sviluppo sostenibile) in collaborazione con
il comune di Fasana e partner nazionali e internazionali per garantire un alto livello di
istruzione, informazione e networking. L'IDC opera con l'obiettivo dello sviluppo territoriale,
professionale, aziendale e personale attraverso l'istruzione, l'informazione, il networking, la
collaborazione e il design. Gli utenti del Centro sono imprenditori potenziali, principianti ed
esperti, disoccupati - in particolare gruppi vulnerabili (giovani, donne, persone con bisogni
speciali...), giovani, comunità locali, dipendenti del settore civile, privato e pubblico, decisori.

Pola, Croazia

Dignano, Croazia

Forum Giovani Torrecuso

Lentamente Società Cooperativa Agricola
La cooperativa agricola "Lentamente" gestisce un'azienda agricola che si occupa della produzione di grani
antichi, orzo, canapa, uva, olive e ortaggi mediante avvicendamenti colturali. L'azienda ha iniziato la propria
attività a settembre 2013. L'azienda utilizza metodi di produzione che non prevedono l'utilizzo di prodotti
chimici di sintesi anche se non vanta marchi biologico/biodinamico (seppur in fase di transizione verso il
regime biologico). La cooperativa Lentamente opera in un podere pubblico, "Casaldianni", sito nel Comune di
Circello , di proprietà dell'" Ospedale Rummo " di Benevento e gestito dall'ente "Provincia di Benevento", su
terreno di pertinenza della ASL BN nei pressi di Benevento, località San Marco dei Cavoti , a Solopaca ea
Pietrelcina. Dispone di 2 edifici e anche edifici pubblici siti presso l' azienda Casaldianni per attività didattiche.
Ha anche un punto vendita a Benevento, nella fattoria sociale “Orto di Casa Betania”.

Il Forum della Gioventù è un organismo di partecipazione alla vita e alle istituzioni democratiche
che assicura ai giovani le condizioni per intervenire direttamente nel confronto delle politiche
comunali relative alla progettazione di attività rilevanti per la comunità. Il Forum Giovani lavora
per lo sviluppo della persona umana sia in termini sociali che in termini di sostegno allo sviluppo
economico e imprenditoriale. Inoltre, Giovani Forum promuove laboratori didattici e culturali
per le aree rurali di Torrecuso.
Torrecuso (BN), Italia

Le strutture hanno un ingresso al piano terra e non dispongono di scale o altri ostacoli per i diversamente abili.
Le aule stesse sono disposte su un unico livello, così come i servizi igienici.
L'azienda dispone inoltre di un punto vendita nella città di Benevento dove effettua la vendita diretta
aggregando anche la produzione di altri produttori.

Torrecuso (BN), Italia

CIA Confederazione italiana Agricoltori – Benevento
Nata nel 1977 come Cic - Confederazione Italiana Agricoltori, derivata dall'Alleanza Nazionale degli
Agricoltori del 1955, nel 1992 è diventata CIA - Confederazione Italiana Agricoltori. Tra gli interessi
della Confederazione: la tutela e lo sviluppo della figura dell'imprenditore agricolo e della sua impresa,
la tutela del reddito degli agricoltori, i diritti del lavoro agricolo esercitato come impresa,
l'affermazione del settore primario nel sistema economico italiano , la competitività delle imprese sui
mercati, l'affermazione nella società della cultura della terra intesa come bene limitato e non
riproducibile per tutti. La CIA-Italian Farmers punta sull'agricoltura sostenibile con attenzione alla
qualità, sicurezza, educazione alimentare, tutela e valorizzazione dell'ambiente, agriturismo, foreste,
agricoltura biologica, energie alternative; tra i suoi campi, anche l'editoria e l'informazione legislativa
agraria. La CIA- Agricoltori Italiani ha sede nazionale a Roma ed è presente in circa cinquemila comuni
italiani, con sedi regionali, provinciali e zonali, oltre ad avere una rappresentanza a Bruxelles. E' tra i
membri del COPA (Committee of Professional Agricultural Organizations of the European Union) e del
WOM (World Farmers' Organization). La Confederazione dà voce anche ai circa 400.000 iscritti
all'Associazione Nazionale Pensionati ANP. Circa 37mila i giovani in agricoltura (Agia), 10mila le
imprenditrici rappresentate in “Donne in campo”.

Benevento, Italia

Cooperativa Immaginaria
La Cooperativa Sociale Immaginaria nasce nel 2012 e opera in diversi ambiti di intervento. Il Territorio come
sistema materiale e immateriale di valori, identità, usi, costumi, tipicità, simboli, segni, vincoli, storia e cultura,
rappresenta un soggetto vivo, un bene comune non riproducibile da curare e su cui fondare politiche di
sviluppo e sostenibilità socio-economica. Le aree interne, siano esse rurali o periferie urbane, in un trend che
accomuna l'Italia a molti paesi europei, stanno vivendo un saldo demografico negativo che si riflette nello
spopolamento conseguente all'abbandono delle comunità ormai impoverite e sfilacciate. L'isolamento e la
desolazione delle periferie urbane, dei borghi e delle aree rurali comportano la lenta estinzione di molte forme
di sapere tradizionale legate alla natura e ai luoghi circostanti, ma anche lo sviluppo della cooperazione tra le
persone. Oggi chi ha un buon livello di istruzione, con un bagaglio culturale cresciuto nei decenni e sogna un
lavoro adeguato al percorso di studi svolto e alle necessità necessarie per una vita serena, si sente costretto
ad abbandonare la propria terra d'origine. La possibilità di creare un'opportunità di lavoro basata sulle
competenze acquisite, sul territorio di riferimento e sulle tradizioni - e quindi sulle radici di appartenenza - è
un sogno irrealizzabile. Siamo infatti convinti della possibilità di sviluppare competenze personali attraverso
attività artistico/performative e culturali che valorizzino i luoghi e li proteggano dall'abbandono.

Sant'Angelo a Cupolo, Italia
Consorzio Vendita della Terra Onlus
Il Consorzio Sale della Terra riunisce 15 cooperative sociali, agricole ed energie rinnovabili del Beneventano.
In un'area interna, marginale, ad alto rischio di abbandono, solo una scelta coraggiosa ha potuto riattivare le
imprese agricole e artigianali per valorizzare le specificità locali. L'agricoltura coesa è alla base delle attività
del Consorzio. Per questo nel progetto non sono coinvolti solo gli agricoltori locali, ma anche i giovani
disoccupati, le persone con disabilità o sofferenti psichiatrici, i migranti accolti nel sistema Sprar, le persone
che escono dalla devianza sociale. Tutti i lavoratori che, grazie a un'occupazione dignitosa e adeguata alle
proprie capacità, entrano nel circuito produttivo, passando dall'essere un "meno" degli equilibri di finanza
pubblica ad essere un valore per le imprese e per la collettività. Conserve, confetture e sottaceti, olio, vino e
piccolo artigianato sono i prodotti realizzati dal Consorzio ottenuti seguendo l'intero ciclo di lavorazione, dalla
semina al confezionamento.
Benevento, Italia

Associazione delle donne rurali (Ruralno udruženje žena – RUŽ)
RUŽ è un'organizzazione senza scopo di lucro fondata per raggiungere obiettivi
diretti a raggiungere l'uguaglianza di genere e raggiungere uno sviluppo rurale
inclusivo e sostenibile migliorando la posizione socioeconomica, la salute e
l'occupazione delle donne nelle aree rurali della Repubblica di Serbia. L'idea di
fondare l'associazione RUŽ è quella di migliorare la posizione socio-economica delle
donne nelle zone rurali, tenendo presente che per raggiungere la sostenibilità delle
regioni rurali, dobbiamo tutti partecipare equamente a questo processo.

Associazione di donne "Jasike"
L'Associazione delle donne "Jasike" è dedicata a preservare la tradizione e migliorare la
posizione delle donne e la qualità della vita e della salute.
L'associazione, autonomamente o in collaborazione con le istituzioni competenti, altre
organizzazioni e volontari collegati nazionali ed esteri, organizza programmi sociali, attività
artistico-culturali e laboratori per le donne. Con il motto "Più donne, più attività", invitano tutte
le donne delle zone rurali ad osare e prendere parte attiva alla vita delle loro comunità locali.

Visione: creare una società moderna costruita sull'uguaglianza e il rispetto della
diversità in cui le donne esercitino tutti i diritti garantiti e partecipino equamente a
tutti i segmenti della vita della comunità.

Јasika (Кruševac), Serbia

Associazione delle donne "Ariljke" (Udruženje žena “Ariljke”)

Sekurič (Rekovac), Serbia

Associazione delle donne contadine del distretto di Kolubara
L'Associazione è stata costituita nel 2020 per rendere più facile per le donne del distretto di Kolubara
vendere i loro prodotti. Il negozio online Women's Market (https://zenskapijaca.rs/) è di proprietà
dell'Associazione delle donne contadine del distretto di Kolubara e il suo lancio è stato sostenuto
dall'Associazione delle donne della regione di Kolubara (ŽUKO). Il principio di funzionamento è semplice
e oltre allo shopping online è possibile anche la consegna ai clienti nel distretto di Kolubara e nella
capitale. 22 contadine del territorio di Valjevo , Ub , Lajkovac , Mionica , Ljig e Osečina vendono i loro
prodotti in questo modo. Oltre ai vantaggi individuali diretti delle vendite, l'obiettivo è che le donne
capiscano di essere parte di un gruppo e si sostengano a vicenda supportandosi a vicenda nello sviluppo
delle proprie idee di business o nel superamento dei problemi quotidiani .

il distretto di Kolubara, Serbia

"Ariljke" è stata creata come risultato del miglioramento dell'uguaglianza di genere
e del rafforzamento della posizione economica, sociale, culturale e sociale delle
donne rurali ad Arilje. Attraverso la formazione professionale ed esempi pratici, in
viaggi professionali, seminari e forum, le donne rurali del territorio del nostro
comune hanno ricevuto conoscenze pertinenti e applicabili nel campo delle
associazioni femminili, del loro empowerment e dell'empowerment della comunità
in cui vivono Associazione delle Donne " Ariljke " si occupa di produzione e servizi
attraverso attività di base o accessorie, come frutta biologica (lamponi, more,
mirtilli), ortaggi (asparagi, cavoli, peperoni, pomodori, patate, ecc.), miele (prato,
girasole, acacia), formaggi (di latte vaccino e caprino con l'aggiunta di spezie ed erbe
biologiche), agrodolce invernale, liquori e vini di frutta ed erbe locali, agriturismo.
Inoltre, svolgiamo attività culturali e attività per preservare la nostra tradizione
(canto, produzione di costumi popolari, ricamo, maglieria e artigianato vario).

Arilje, Serbia

Akademie für Politische Bildung und demokratiefördernde Maßnahmen

Out of the box Europe (Fuori dagli schemi l'Europa)

The L'"Akademie für Politico Bildung und demokratiefördernde Maßnahmen" è
un'associazione senza scopo di lucro che si occupa di educazione civica, pari opportunità per
disoccupati e occupati di tutte le età, migranti e in particolare per le donne nel mercato del
lavoro, nonché offerte innovative di apprendimento digitale. Le competenze chiave della
nostra associazione il lavoro consiste nel supportare le persone a partecipare attivamente alla
società e rafforzare la cittadinanza attiva, la cittadinanza europea.Nei nostri workshop, i nostri
partecipanti spesso imparano attraverso giochi di simulazione come applicare e utilizzare
queste abilità come l'alfabetizzazione mediatica, l'imprenditoria sociale, le strategie di
comunicazione, il dialogo interculturale , diritti umani e sostenibilità ambientale, economica e
sociale.

OTB EUROPE è una società il cui obiettivo principale è consentire ai clienti di ottenere e
gestire efficacemente sovvenzioni, migliorare le loro prestazioni nelle iniziative politiche
e costruire partnership sostenibili. Siamo un gruppo entusiasta, efficiente, diretto e
professionale guidato dal motto "I vecchi modi non apriranno nuove porte". Riuniamo
diversi attori che lavorano sull'innovazione sociale, cercando di creare e dare forma a
nuove politiche nell'imprenditoria sociale, nella coesione sociale, nell'ambiente digitale
aperto e nell'ulteriore miglioramento del progetto europeo. La missione di OTB EUROPE
è quella di diventare una piattaforma per il trasferimento di competenze da parte di un
gruppo di esperti su politiche e programmi europei insieme alla promozione dei valori
europei al fine di rafforzare il progetto europeo. La visione di OTB EUROPE è un'Europa
innovativa con uguale accesso alla vita democratica e sociale per tutti, unita dalla
solidarietà e guidata da un'economia vigorosa basata sui valori sociali. Crediamo che il
futuro appartenga al pensiero creativo, all'innovazione e alla partecipazione civica
attiva, tutti elementi destinati a rendere le nostre società migliori, più sostenibili e
giuste.

Linz, Austria

Accademia Europea per l'Educazione e la Ricerca Sociale
L'Accademia europea per l'istruzione e la ricerca sociale Ltd è un'impresa sociale. Ci
piace sviluppare una società migliore, offrendo masterclass e coaching. Ci piace
coinvolgere i nostri partecipanti nell'apprendimento svolgendo attività e sfide della
vita reale. La nostra metodologia segue sempre i principi dell'economia circolare con
un focus sulla valorizzazione efficiente delle risorse e sull'efficacia dei risultati.

Bruxelles, Belgio

Stiamo promuovendo uno sviluppo efficace, sostenibile e responsabile aiutando
individui, esperti e organizzazioni a progettare e attuare progetti di cambiamento.
Stiamo sviluppando l'European Projects Accelerator e l'International Development
Center in collaborazione con la European Projects Association e l'Association Informo
e l'Institute for Adult Education Sophia. Attraverso questi progetti stiamo aiutando
esperti di qualsiasi settore della società a condividere le loro conoscenze con il loro
pubblico di enti pubblici e organizzazioni private, inclusa la società civile, il mondo
accademico, la ricerca, le PMI, le start-up, le multinazionali...
Le nostre Masterclass sono in aula, Web-based o Tailor-made. Le attività di Coaching
sono pianificate su richiesta.

Dublino, Irlanda

Associazione Progetti Europei
La European Projects Association asbl (EPA) è un'organizzazione no-profit politicamente
indipendente focalizzata sulla ricerca e sviluppo, l'innovazione e l'internazionalizzazione
delle buone pratiche nei progetti europei e nella formazione nel campo dell'educazione degli
adulti. Ha sede a Bruxelles (Belgio) dal 2008. L'uso di tecnologie innovative dell'informazione
e della comunicazione è una caratteristica distintiva di questa rete di cooperazione dedicata
agli stakeholder del progetto europeo.

Bruxelles, Belgio

Mednarodni institut za implementacijo trajnostnega razvoja, MIITR Maribor
(Istituto Internazionale per l'Attuazione dello Sviluppo Sostenibile, MIITR Maribor)
L'Istituto internazionale per l'attuazione dello sviluppo sostenibile (MIITR) è una ONG
privata, fondata nel 2017 a Maribor, in Slovenia. La sua attività principale è la ricerca
e sviluppo nel campo della sostenibilità, comprendendo le dimensioni ambientale,
economica, sociale e ultimamente smart e digitale, soprattutto se si considerano
forme innovative di apprendimento. Pertanto, la missione del MIITR è fornire ricerca,
istruzione e sensibilizzazione, nonché consulenza nei settori dello sviluppo sostenibile,
sottolineando l'importanza dell'imprenditoria sociale e verde, dell'innovazione sociale,
dell'economia circolare, dell'inclusione giovanile e dell'aggiornamento e-learning non
formale per accelerare la società verso una più sostenibile.

DISORA – Društvo za izobraževanje in socialni razvoj (DISORA – Associazione per
l'Educazione e lo Sviluppo Sociale)
L'Associazione per l'istruzione e lo sviluppo sociale è una ONG senza scopo di lucro con
l'obiettivo di contribuire a una migliore integrazione e situazione sociale dei gruppi target
vulnerabili. Nell'ambito di vari progetti, l'associazione fornisce programmi di educazione non
formale per giovani e adulti su temi quali sostenibilità, imprenditorialità, pensiero critico e
competenze di alfabetizzazione di base.
Visione: contribuire a una società più tollerante ed economicamente equa.
Missione: Contribuire all'integrazione sociale e culturale dei gruppi target vulnerabili
attraverso la loro responsabilizzazione e il rafforzamento delle competenze di base.
Attività principali: fornire opportunità per l'apprendimento permanente permanente di vari
gruppi vulnerabili come migranti, giovani svantaggiati, anziani e disoccupati.

Maribor, Slovenia

Maribor, Slovenia

