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Il progetto “COSMIC” finanziato da Erasmus + è un’iniziativa europea 
volta a sostenere i caregiver migranti, un gruppo a doppio rischio di 
esclusione, discriminazione e stigmatizzazione: quello dei caregiver 
informali di origine migrante.
I caregiver migranti, come i caregiver più in generale, lavorano in-
stancabilmente a sostegno di coloro di cui si prendono cura, spesso 
senza riconoscimento e a scapito della propria salute e del proprio 
benessere. Tuttavia, questo gruppo sperimenta sfide uniche nell’ac-
cesso ai servizi di supporto. I loro diritti non sono ancora pienamente 
riconosciuti come caregiver, di conseguenza corrono maggiore ri-
schio di esclusione sociale.
Attraverso varie fasi, il progetto creerà, produrrà e testerà attraverso 
lo sviluppo e la sperimentazione, metodi e strumenti attraverso i quali 
ottenere maggiore riconoscimento e autoidentificazione, supportare 
l’accesso ai servizi disponibili e migliorare l’attenzione alla diversità 
culturale nei servizi esistenti.  Tutto questo sarà realizzato tramite:

1. Un pacchetto volto ad accrescere la sensibilizzazione per i care-
giver con background migratorio che sosterrà l’auto-riconoscimento
dei caregiver informali immigrati stessi.
2. Un pacchetto informativo per le comunità di migranti che aumen-
terà la consapevolezza all’interno delle comunità riguardo le sfide
affrontate dai caregiver.
3. Una formazione in presenza per professionisti che verrà sperimen-
tata a livello locale.
4. Un corso online per professionisti che lavorano nei paesi partner
per rafforzare le loro capacità di essere punto di contatto e riferimen-
to, lavorare in partenariato, sostenere e responsabilizzare i caregiver
informali delle comunità di migranti.

LANCIO DEL PROGETTO COSMIC
Un progetto per supportare i caregiver informali migranti

“I caregiver con background migratorio affrontano infatti 
un “doppio svantaggio” o “doppia fragilità”, con i loro 
diritti non ancora pienamente riconosciuti come caregiver 
e con un rischio più elevato di esclusione sociale come 
migranti”
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PIATTAFORMA ONLINE 
Il luogo dove troverai tutti i risultati del progetto

Siamo onorati di presentare il nuovo sito 
del progetto:

https://cosmicproject.eu/. 

La piattaforma online conterrà tutti i 
risultati previsti dal progetto rendendoli 
disponibili a tutti gli interessati:

1. Un pacchetto volto ad accrescere
la sensibilizzazione per i caregiver con
background migratorio che sosterrà l’au-
to-riconoscimento dei caregiver informali
immigrati stessi.

2. Un pacchetto informativo per le
comunità di migranti che aumenterà la
consapevolezza all’interno delle comunità
riguardo le sfide affrontate dai caregiver.

3. Una formazione in presenza per pro-
fessionisti che verrà sperimentata a livello

locale.

4. Un corso online per professionisti che
lavorano nei paesi partner per rafforzare
le loro capacità di essere punto di contat-
to e riferimento, lavorare in partenariato,
sostenere e responsabilizzare i caregiver
informali delle comunità di migranti.

La piattaforma online includerà anche no-
tizie, blog, risultati del progetto e aggior-
namenti, oltre che a materiale divulgativo, 
rapporti, briefing sulle politiche e opportu-
nità di collaborazione, come ad esempio 
annunci di eventi, workshop e sessioni di 
formazione in presenza.

Il sito web è in lingua Inglese, ma grazie 
all’incorporazione di un traduttore auto-
matico sarà accessibile anche per chi 
non è familiare con la lingua inglese.

Il 1 ° incontro della partnership si è tenuto a Carpi, in 
Italia, il 10 e l’11 gennaio 2019, ospitato dal partner ita-
liano ANS. L’incontro è stato un’opportunità per i partner 
di progetto per conoscersi, apprendere meglio i rispet-
tivi contesti nazionali e concordare i compiti imminenti 
previsti dal piano di lavoro. Il prossimo incontro si terrà 
a giugno ad Atene, grazie all’ospitalità di KMOP.
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