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Al via il progetto
Need To Connect!
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Chi siamo?
Che cosa prevede il progetto

Need to Connect?
Il progetto Need to Connect ha l'obiettivo di
contrastare la solitudine e favorire
l'empowerment delle giovani madri, tra i 18 ei
30 anni, attraverso l'arte e il pensiero creativo e
di metterle in rete attraverso una piattaforma e
delle comunità online sostenibili in tutti i paesi
partner.

Il progetto Need to Connect (NTC)
comprende partner provenienti da Islanda,
Bulgaria, Italia, Lituania, Paesi Bassi,
Slovenia e Spagna.

Il 18 gennaio tutti i partner si sono
incontrati per avviare ufficialmente il
progetto e iniziare a sviluppare le attività.

A causa delle
restrizioni dovute al
COVID-19, l'incontro
si è tenuto in modalità
ibrida, sia in presenza

che online

L'incontro è stato
ospitato dal

coordinatore del
progetto, Einurd, a
Reykjavík, in Islanda

Secondo il rapporto Science for Policy del Centro Comune di Ricerca della Commissione europea
del 2021, le famiglie monoparentali sono aumentate in tutta l'UE dal 2010 e i sentimenti negativi
(sentirsi "scoraggiatə", "tesə", "solitariə") tra le popolazioni europee sono aumentati a seguito della
pandemia da COVID- 19. Le giovani madri sono un gruppo particolarmente a rischio quando si
parla di solitudine: sono spesso isolate dal resto della società, passano molto tempo a casa ed
hanno una vita sociale limitata o assente.
Il progetto Need to Connect mira ad affrontare questo senso di solitudine e a supportare le madri
nella creazione di connessioni con gli altri e con l'ambiente circostante attraverso delle reti 
 nazionali e una piattaforma comunitaria. 

La solitudine delle giovani madri nell'Unione Europea
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Ci trovi anche su:

facebook.com/needtoconnectproject Need to Connect need_to_connect
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Lancio del sito web
Per maggiori informazioni, consulta il nostro sito web, disponibile in inglese, islandese,
bulgaro, italiano, lituano, olandese, sloveno e spagnolo. Il sito include informazioni sugli
obiettivi del progetto, sui risultati e sulle attività pianificate, oltre ai link ai siti delle
organizzazioni partner.

www.needtoconnect.eu

Facci sapere che ne pensi e
partecipa al progetto!

Contatti:
francesca.conti@cesie.org


