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1. INTRODUZIONE
Il documento 6 (IO6) si pone l’obiettivo di elaborare un corso di formazione basato sui
contenuti formativi corrispondenti alle competenze identificate durante la stesura del profilo
professionale dell’operatore addetto all’inclusione socio-lavorativa di rifugiati e richiedenti
asilo.
Uno dei principali obiettivi del progetto RE.INCLUSION è infatti proprio l’elaborazione di un
corso di formazione che si configuri come il risultato delle ricerche svolte precedentemente
(IO), soprattutto di quanto esposto nel documento IO3, incentrato sull’analisi del fabbisogno
formativo, e nell’IO4 sul profilo professionale dell’operatore addetto all’inclusione sociolavorativa di rifugiati e richiedenti asilo.
Quindi, il report sulle parti 6 e 7, riguardo al “Corso di formazione in aula e outdoor coaching”
e al “Corso di formazione on-line e la Comunità di Apprendimento Complesso” mira ad esporre
il percorso svolto dai partner del progetto RE.INCLUSION per giungere infine all’elaborazione di
un Corso di Formazione, completo di un Programma preciso e un Manuale per il Docente.

I contenuti di questa pubblicazione non riflettono necessariamente la posizione o l'opinione della Commissione Europea, del
Cedefop, dell'ICF International, dei Membri dell'AG EQF o dei membri della commissione per la garanzia di qualità. Né la
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2. PASSAGGI PRECEDENTI
L’IO3 “Report sull’analisi del fabbisogno formativo” raccoglie i questionari e le ricerche
portate Avanti da ciascun partner attraverso la compilazione di un questionario da parte di 2530 operatori che lavorano a contatto con i rifugiati in ciascun Paese partner.
I risultati di questa ricerca hanno presentato le conoscenze per cui gli operatori che lavorano
con I rifugiati sentono di avere un alto fabbisogno formativo, e quindi, le conoscenze su cui il
partenariato doveva lavorare per l’elaborazione del percorso formativo:
1. Conoscenza delle leggi del mercato
2. Conoscenza delle principali leggi sulla migrazione e l’asilo
3. Conoscenze interculturali
4. Conoscenza delle lingue straniere
Nel IO4 si è svolta invece un’analisi sulle competenze che dovrebbe acquisire l’operatore che
lavora con i rifugiati e i richiedenti asilo. Il report finale proponeva infatti l’analisi del profilo
professionale di questo tipo di operatori, basato in parte sui dati dei report svolti da ciascun
partner, e in parte su alcuni calcoli statistici effettuati dal partner responsabile di questa
attività.
Questo report ha quindi prodotto una matrice descrittiva di analisi, in cui si stabilivano alcune
attività-chiave considerate fondamentale per il lavoro quotidiano di questi operatori. Si è allora
stabilito che il lavoro dell’operatore addetto all’integrazione socio-lavorativa di rifugiati e
richiedenti asilo va divisa in tre fasi diverse: una fase iniziale, una fase di analisi e una fase
conclusiva. Durante queste fasi, inoltre, sono state identificate alcune attività-chiave:
-

-

Fase iniziale: gestire il primo contatto, condurre un colloquio, produrre un bilancio
delle competenze, effettuare servizi di traduzione;
Fase di analisi: elaborare un curriculum vitae, preparare un piano di azione
professionale, supportare la ricerca attiva del lavoro, fornire supporto legale e
linguistico;
Fase finale: monitorare e verificare I risultati.

Sulla base dei risultati delle analisi svolte in IO3 e IO4, durante il terzo incontro transnazionale
a Siviglia nel settembre 2017 è stato dunque prodotto un chiaro schema dei contenuti
formativi necessari per il corso di formazione. Insieme, i partner hanno deciso di divider il
corso di formazione in 6 moduli:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Orientamento legale
Integrazione scolastica/ Sistema educativo
Inclusione lavorativa
Area Linguistica
Competenze interculturali
Competenze trasversali

I contenuti di questa pubblicazione non riflettono necessariamente la posizione o l'opinione della Commissione Europea, del
Cedefop, dell'ICF International, dei Membri dell'AG EQF o dei membri della commissione per la garanzia di qualità. Né la
Commissione Europea né altre persone/organizzazioni per conto della Commissione ne sono responsabili.
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3. DIVISIONE DEI COMPITI
Ad ogni partner è stato assegnato un modulo didattico di cui preparare il programma suddiviso
in unità didattiche. Inoltre, si è deciso di sviluppare i contenuti formativi relative ad una parte
del corso di formazione finale, per poi poterli utilizzare durante la fase di sperimentazione, che
avverrà in modalità mista (una parte in aula e una parte online), come previsto in IO6 e IO7.
Dunque, la parte di formazione che sarà oggetto di sperimentazione interesserà I seguenti
moduli:
-

Modulo 5. Competenze Interculturali – tutte le unità didattiche da svolgere in aula;
Modulo 3. Inclusione Lavorativa – Unità didattica 3.3 sul supporto per una ricerca
attiva del lavoro, da svolgere on-line.

La divisione dei compiti tra I partner ha quindi seguito lo schema seguente:

MODULO

1.
ORIENTAMENTO
LEGALE
2. INTEGRAZIONE
SCOLASTICA /
SISTEMA
EDUCATIVO

3. INCLUSIONE
LAVORATIVA

UNITA’ DIDATTICA

1.1 Primo contatto
1.2 Servizi di
traduzione
1.3 Follow-up
2.1 Counselling
2.2 Percorsi di
apprendimento
2.3 Follow-up
3.1 Profilo personale
3.2 Piano
professionale
3.3 Supporto alla
ricerca attiva del
lavoro

PARTNER
RESPONSABILE
DEL
PROGRAMMA
DIDATTICO
UAB EU Trade

Non sono previsti materiali
formativi

Creative Learning
Programmes Ltd.
(CLP)

Non sono previsti materiali
formativi
Non sono previsti materiali
formativi

Studio Risorse
S.r.l

4. AREA
LINGUISTICA

5. COMPETENZE
INTERCULTURALI

Studio Risorse S.r.l (formazione
on-line)
Non sono previsti materiali
formativi

3.4 Follow-up
4.1 Livello iniziale di
conoscenza della
lingua
4.2 Comunicazione
orale
4.3 Metodologie di
insegnamento
4.4 Organizzazione di
servizi di traduzione
5.1 Adattamento e
consapevolezza
interculturale

PARTNER RESPONSABILE DEI
MATERIALI FORMATIVI

Gemeinsam
leben und lernen
in Europa e.V.
(GLL)

Non sono previsti materiali
formativi

INCOMA

INCOMA

I contenuti di questa pubblicazione non riflettono necessariamente la posizione o l'opinione della Commissione Europea, del
Cedefop, dell'ICF International, dei Membri dell'AG EQF o dei membri della commissione per la garanzia di qualità. Né la
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5.2 Comunicazione e
mediazione
interculturale

5.3 Tecniche di
mediazione
interculturale per
l’inclusione sociolavorativa di rifugiati
e richiedenti asilo

6. COMPETENZE
TRASVERSALI

6.1 Tecniche di
conduzione dei
colloqui
6.2 Gestione di
situazioni conflittuali
6.3 Gestione dello
stress
6.4 lavoro di squadra

Il Sicomoro Soc.
Coop. Soc.

European
Education and
Learning
Institute (EELI)

5.3.1
Insegnamento
5.3.2
Orientamento
legale
5.3.3
Orientamento per
l’inserimento
socio-lavorativo

GLL
UAB EU
Trade

EELI

5.3.4 Mediazione

Il Sicomoro

5.3.5
Monitoraggio

CLP

Non sono previsti materiali
formativi

I contenuti di questa pubblicazione non riflettono necessariamente la posizione o l'opinione della Commissione Europea, del
Cedefop, dell'ICF International, dei Membri dell'AG EQF o dei membri della commissione per la garanzia di qualità. Né la
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4. TESTING
Durante gli ultimi 4 mesi del 2018 e nei primi mesi del 2019, tutti i partner hanno realizzato il
testing previsto nel progetto.
Abbiamo raccolto i principali risultati ed i commenti dei partecipanti al testing realizzato in
ogni paese partner e li presentiamo qui di seguito:

ITALIA:
Numero di sessioni: 2 corsi composti da 20 sessioni realizzate in 4 giorni
Date e luoghi: 24/05 – 13/06 - 05/07 – 09/07 2018 in San Chirico Raparo (PZ)
25/05 – 06/07 – 09/07 – 14/06 2018 in Matera
Target groups: operatori che lavorano per l'integrazione di rifugiati e richiedenti asilo o
persone interessate a questo settore
Numero di partecipanti ad ogni sessione: 25 persone a Matera; 10 persone a San Chirico
Raparo (PZ)
Contenuti in ogni sessione: Comunicazione, aspetti generali / Comunicazione interculturale /
Comunicazione verbale e non verbale / empatia ed ascolto attivo / Stili di comunicazioni ed
assertività / "Cosa fare e cosa non fare" / Insegnamento / Consulenza: informazioni legali /
Consulenza: inclusione socio-lavorativa / Mediazione / Monitoraggio / Definizione di cultura /
Pluralismo, multiculturalismo ed interculturalismo / Capire le ambiguità / Capire gli standard
culturali / Stereotipi e pregiudizi / Acculturamento: concetti, modelli, strategie e risultati /
Shock culturale: concetti e sintomi / Modello di Curva U&W / Sindrome di Ulisse: concetti,
cause, sintomi e prevenzione
Feedback dei partecipanti: in generale, il feedback dei partecipanti è stato positivo. Molti dei
partecipanti erano operatori che già lavorano nell'inclusione di rifugiati politici e richiedenti
asilo, quindi essi pensano che il corso sia davvero utile ed adattabile al loro lavoro quotidiano.

I contenuti di questa pubblicazione non riflettono necessariamente la posizione o l'opinione della Commissione Europea, del
Cedefop, dell'ICF International, dei Membri dell'AG EQF o dei membri della commissione per la garanzia di qualità. Né la
Commissione Europea né altre persone/organizzazioni per conto della Commissione ne sono responsabili.
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GERMANIA:
Numero di sessioni: 9
Date e luoghi: 13.08.2018 / 25.09.2018 / 08.10.2018 / 01.10.2018 / 30.07.2018 / 10.09.2018 /
24.09.2018 / 10.08.2018 / 10.11.2018
Tutti i corsi si sono tenuti a Passau

Target groups:
Volontari e professionisti del lavoro con i rifugiati

Numero di partecipanti ad ogni sessione:
Di solito circa 9, per un totale di 28 persone.

Contenuti in ogni sessione:
D.U. 5.1.1.‐ Definizione di cultura
D.U 5.1.2.‐ Pluralismo, multiculturalismo ed interculturalismo
D.U 5.1.3.‐ Capire le ambiguità + 3 attività extra
D.U 5.1.4.‐ Capire gli standard culturali + 1 attività extra
D.U 5.1.5.‐ Stereotipi e pregiudizi + 1 attività extra
D.U 5.1.6.‐ Acculturamento: concetti, modelli, strategie e risultati
D.U 5.1.7.‐ Shock culturale: concetti e sintomi + 1 attività extra
D.U 5.1.8.‐ Modello di Curva U&W
D.U 5.1.9.‐ Sindrome di Ulisse: concetti, cause, sintomi e prevenzione

L.U. 5.2 COMUNICAZIONE INTERCULTURALE E MEDIAZIONE
D.U 5.2.1.‐ Comunicazione, aspetti generali
D.U 5.2.2.‐ Comunicazione interculturale + 1 attività extra
D.U 5.2.3.‐ Comunicazione verbale e non verbale
D.U 5.2.4.‐ Empatia ed ascolto attivo: concetti, livelli, barriere all'empatia + 1 attività extra
D.U 5.2.5.‐ Stili di comunicazioni ed assertività + 1 attività extra
I contenuti di questa pubblicazione non riflettono necessariamente la posizione o l'opinione della Commissione Europea, del
Cedefop, dell'ICF International, dei Membri dell'AG EQF o dei membri della commissione per la garanzia di qualità. Né la
Commissione Europea né altre persone/organizzazioni per conto della Commissione ne sono responsabili.
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D.U 5.2.6.‐ "Cosa fare e cosa non fare" + 1 attività extra

L.U. 5.3 TECNICHE INTERCULTURALI PER L'INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA DI RIFUGIATI E
RICHIEDENTI ASILO
D.U 5.3.1.‐ Insegnamento
D.U 5.3.2.‐ Consulenza: informazioni legali
D.U 5.3.3.‐ Consulenza: inclusione socio-lavorativa
D.U 5.3.4.‐ Mediazione
D.U 5.3.5.‐ Monitoraggio

Altri commenti:
E' stato necessario adattare e sviluppare materiali didattici aggiuntivi poiché quelli esistenti
erano generali e richiedevano quindi un adattamento alla situazione nazionale.
Feedback dei partecipanti:
Per molti dei partecipanti i materiale esistenti, soprattutto sull'integrazione lavorativa, erano
troppo teorici ed ai loro occhi "inutili". Inoltre, è stato necessario sviluppare contenuti
aggiuntivi per supportare i partecipati e fornire loro materiali di uso pratico.
Dopo questo adattamento, i partecipanti si sono dimostrati molto soddisfatti del corso.

I contenuti di questa pubblicazione non riflettono necessariamente la posizione o l'opinione della Commissione Europea, del
Cedefop, dell'ICF International, dei Membri dell'AG EQF o dei membri della commissione per la garanzia di qualità. Né la
Commissione Europea né altre persone/organizzazioni per conto della Commissione ne sono responsabili.
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REGNO UNITO:
Numero di sessioni: 3
Date e luoghi: Sessione A: 12/09/2018, Sessione B: 19/09/2018, e Sessione C: 26/09/2018
tutte realizzate a Hill Street Design House, 3 Hill St, Edimburgo EH2 3JP, Regno Unito
Target groups: Operatori adulti e formatori che lavorano con migranti, rifugiati e richiedenti
asilo
Numero di partecipanti ad ogni sessione: A:13(*10) B: 12(*11) C:18 (*14)
I numero tra parentesi rappresentano il numero reale di partecipanti, mentre il numero prima
delle parentesi rappresenta il numero di iscritti al corso, alcuni dei quali non si sono poi
presentati a lezione.
Contenuti in ogni sessione:
A: Consapevolezza Interculturale ed Adattamento:
Introduzione al progetto Re-inclusion ed al corso;
Introduzione alle attività;
Definizione di cultura, Pluralismo, multiculturalismo ed interculturalismo, Capire le ambiguità; tre compiti
Stereotipi e pregiudizi (Capire gli standard culturali); Acculturamento, Shock culturale, Modello di Curva U&W,
Sindrome di Ulisse; Compiti, materiale aggiuntivo, discussione;
Valutazione
B: Insegnamento Interculturale e Consulenza
Introduzione al progetto Re-inclusion ed al corso;
Introduzione alle attività;
Dimensione culturale;
Necessità di supporto dei rifugiati;
Comunicazione;
Sistema d'asilo nell'UE;
Quadro Legislativo;
Supporto legale e diritti dei rifuguati;
Valutazione
C: Consulenza Interculturale: Inclusione Socio-lavorativa; Mediazione; Monitoraggio
Introduzione al progetto Re-inclusion ed al corso;
Introduzione alle attività;
Mediazione;
Inclusione socio-lavorativa; parte 1
Inclusione socio-lavorativa; parte 2
Metodi di valutazione
Valutazione
I contenuti di questa pubblicazione non riflettono necessariamente la posizione o l'opinione della Commissione Europea, del
Cedefop, dell'ICF International, dei Membri dell'AG EQF o dei membri della commissione per la garanzia di qualità. Né la
Commissione Europea né altre persone/organizzazioni per conto della Commissione ne sono responsabili.
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Feedback dei partecipanti:
Sessione A:
[+] positivi: "Buona la pianificazione"; "Buoni esercizi pratici"; "ispirazione per ulteriori ricerche
nel campo"
Suggerimenti neutrali / costruttivi: “Necessari più lavori di gruppo"
[-] negativi: "Carattere piccolo nelle slide"; "sessioni troppo lunghe; necessità di lezioni più
focalizzate/concise"
Sessione B:
[+] positivi: “Buoni casi studio ed esempi personali; buona discussione; buone attività"; "Molto
interessante"; "E' stato entusiasmante"; "Materiale molto interessante";
Suggerimenti neutrali / costruttivi: “Necessità di più tempo per la discussione"; "necessità di
riferimenti da portar via"
[-] negativi: “tempo non sufficiente per il materiale"; "tempo non sufficiente per altro oltre alla
dimensione Culturale; troppo tempo di spiegazione del docente"; "tempo non sufficiente";
"troppi contenuti per il tempo a disposizione"; "non sufficiente partecipazione".
Sessione C:
[+] positivi: "Ho apprezzato molto"; "Gli esempi personali del docente sono stati molto utili";
"le attività hanno supportato molto i contenuti del corso"; "Grazie!"; "Il docente è stato
eccellente"
Suggerimenti neutrali / costruttivi: "Forse le attività avrebbero dovuto includere "altro" come
genere/credo ecc.."; "Più esercizi pratici, meno spiegazione del docente!"; "sviluppo di più
contenuti in generale"; "più interazione necessaria tra i partecipanti"
[-] negativi: "I pawerpoint erano un po' troppo lunghi; l'unità sul monitoraggio era di uno stile
diverso rispetto a quella sulla mediazione; è stato un po' noioso, era come se il docente
leggesse un libro, anche lei sembrava annoiata!"; "Ci sarebbe stato bisogno di maggiore
interazione con gli altri membri del gruppo; più attività per fornire evidenze e meno
spiegazioni"; "necessarie più opportunità per il gruppo di condividere esperienze
professionali"; "diversi errori grammaticali nei materiali"; "alcune parti relative all'inclusione
lavorativa ed al monitoraggio troppo generali e troppo lunghe".
Altri commenti: E' importante notare la difficoltà di convincere persone che lavorano nel terzo
settore come volontari a partecipare ad un corso che non prevede rimborsi o altri benefit
come pranzi e rinfreschi. In ogni caso, abbiamo avuto partecipanti che si sono registrati, ma
che poi non si sono presentati a lezione. La ragione potrebbe essere che essi non avevano
tempo. Molti commenti evidenziano che ci sarebbe voluto un giorno intero per affrontare
alcuni argomenti, ma essi avevano difficoltà a partecipare per le ragioni sopra esposte.
I contenuti di questa pubblicazione non riflettono necessariamente la posizione o l'opinione della Commissione Europea, del
Cedefop, dell'ICF International, dei Membri dell'AG EQF o dei membri della commissione per la garanzia di qualità. Né la
Commissione Europea né altre persone/organizzazioni per conto della Commissione ne sono responsabili.
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GRECIA:
Numero di sessioni: 3
Date e luoghi: Tutte le sessioni si sono svolte presso la sede di EELI, 25 Gerakari, Rethymno
Sessione A: 20/10/2018
Sessione B: 03/11/2018
Sessione C: 10/11/2018
Target groups: Operatori adulti e formatori che lavorano con migranti, rifugiati e richiedenti
asilo
Numero di partecipanti ad ogni sessione: A: 8 B: 13 C: 16
Contenuti in ogni sessione:
A: L.U. 5.1 e L.U. 5.2
B: L.U. 5.3.1 e 5.3.2
C: L.U. 5.3.3; 5.3.4 e 5.3.5

Feedback dei partecipanti:
Sessione A:
[+] positivi: I partecipanti dichiarano che il materiale era generalmente ben fatto.
Suggerimenti neutrali / costruttivi:
[-] negativi:

Sessione B:
[+]positivi: I partecipanti dichiarano che il materiale era generalmente ben fatto.
Neutral/constructive suggestions:
[-]negativi:

Sessione C:
+ positivi: I partecipanti dichiarano che il materiale era generalmente ben fatto.
Suggerimenti neutrali / costruttivi:
- negativi:
I contenuti di questa pubblicazione non riflettono necessariamente la posizione o l'opinione della Commissione Europea, del
Cedefop, dell'ICF International, dei Membri dell'AG EQF o dei membri della commissione per la garanzia di qualità. Né la
Commissione Europea né altre persone/organizzazioni per conto della Commissione ne sono responsabili.
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Altri commenti: Come indicato in precedenza, i partecipanti dichiarano che il materiale in
generale è ben fatto.
Tralasciando le loro performance nella valutazione finale (che sono decisamente notevoli), in
molti casi i partecipanti hanno espresso esplicitamente la loro felicità per aver acquisito
conoscenze sui temi proposti. In molti casi, gli allievi hanno comunicato sorpresa e rivelazioni
sui loro stessi stereotipi e pregiudizi. In generale, gli allievi hanno cercato volontariamente di
riflettere a fondo sui modelli teorici proposti fornendo le proprie esperienze in termini di
approcci esaminati. Spesso, i partecipanti hanno espresso la necessità di ulteriori consigli
pratici ed informazioni sui temi trattati.

I contenuti di questa pubblicazione non riflettono necessariamente la posizione o l'opinione della Commissione Europea, del
Cedefop, dell'ICF International, dei Membri dell'AG EQF o dei membri della commissione per la garanzia di qualità. Né la
Commissione Europea né altre persone/organizzazioni per conto della Commissione ne sono responsabili.

14

LITUANIA:
Numero di sessioni: 3
Date e luoghi:
-

22/10/2018 Rukla Refugee Reception Centre;
23/10/2018 Vilnius, University of Educology,
24/10/2018 Vilnius, EU Trade office

Target groups: Specialisti che lavorano con i rifugiati, volontari, specialisti del lavoro, studenti
di sociologia
Numero di partecipanti ad ogni sessione: 14; 18; 12
Contenuti in ogni sessione:
Sessione 1:
D.U. 5.1.1.‐ Definizione di cultura
D.U 5.1.2.‐ Pluralismo, multiculturalismo ed interculturalismo
D.U 5.1.3.‐ Capire le ambiguità
D.U 5.1.4.‐ Capire gli standard culturali
D.U 5.1.5.‐ Stereotipi e pregiudizi + 1 attività extra
D.U 5.1.6.‐ Acculturamento: concetti, modelli, strategie e risultati
D.U 5.1.7.‐ Shock culturale: concetti e sintomi + 1 attività extra
D.U 5.1.8.‐ Modello di Curva U&W
D.U 5.1.9.‐ Sindrome di Ulisse: concetti, cause, sintomi e prevenzione
D.U 5.3.1.‐ Insegnamento

Sessione 2:
D.U 5.3.2.‐ Consulenza: informazioni legali
D.U 5.3.3.‐ Consulenza: inclusione socio-lavorativa
D.U 5.3.5.‐ Monitoraggio

Sessione 3:
D.U 5.2.1.‐ Comunicazione, aspetti generali
D.U 5.2.2.‐ Comunicazione interculturale
I contenuti di questa pubblicazione non riflettono necessariamente la posizione o l'opinione della Commissione Europea, del
Cedefop, dell'ICF International, dei Membri dell'AG EQF o dei membri della commissione per la garanzia di qualità. Né la
Commissione Europea né altre persone/organizzazioni per conto della Commissione ne sono responsabili.
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D.U 5.2.3.‐ Comunicazione verbale e non verbale
D.U 5.2.4.‐ Empatia ed ascolto attivo: concetti, livelli, barriere all'empatia
D.U 5.2.5.‐ Stili di comunicazioni ed assertività
D.U 5.2.6.‐ "Cosa fare e cosa non fare"
D.U 5.3.4.‐ Mediazione

Feedback dei partecipanti:
Il materiale è generico e più utile agli operatori che hanno poca esperienza in questo settore.
Gli operatori sono più interessati ad affrontare i problemi reali che essi incontrano. Le slide
sono troppe ricche di testo e risultano a volte un po' pesanti e non molto interessanti. Inoltre,
il tempo a disposizione è risultato a volte non adeguato, perché è impossibile sviluppare e
discutere di questi argomenti in così poco tempo.

I contenuti di questa pubblicazione non riflettono necessariamente la posizione o l'opinione della Commissione Europea, del
Cedefop, dell'ICF International, dei Membri dell'AG EQF o dei membri della commissione per la garanzia di qualità. Né la
Commissione Europea né altre persone/organizzazioni per conto della Commissione ne sono responsabili.
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SPAGNA:
Numero di sessioni: 3
Date e luoghi:
-

Sessione 1 Croce Rossa Cáceres (Spagna) il 19/01/2019
Sessione 2 Croce Rossa Cáceres (Spagna) il 26/01/2019
Sessione 3 INCOMA Seville (Spagna) il 12/02/2019

Target groups:
-

Sessione 1 e 2: volontari e lavoratori della Croce Rossa di Extremadura, Cáceres.
Sessione 3: lavoratori di Incoma a Siviglia.

Numero di partecipanti ad ogni sessione:
-

Sessione 1: 22 participanti
Sessione 2: 30 participanti
Sessione 3: 5 participanti

Contenuti in ogni sessione:
-

Sessione 1: consulenza legale ed insegnamento
Sessione 2: consapevolezza interculturale ed adattamento,
interculturale e mediazione
Sessione 3: inclusione socio-lavorativa, mediazione e monitoraggio

comunicazione

Feedback dei partecipanti:
I partecipanti delle sessioni 1 e 2 hanno giudicato i materiali didattici molto interessanti, e
complementari rispetto alle loro conoscenze. I partecipanti con un profilo tecnico (lavoratori
della Croce Rossa) hanno dichiarato che la formazione ha offerto loro un altro punto di vista
rispetto al loro lavoro quotidiano; d'altro canto i volontari hanno sottolineato l'importanza di
avere una formazione generale sull'interculturalità. Anche se i contenuti didattici sono stati
adattati (o grazie all'adattamento dei contenuti), molti dei partecipanti sono stati molto
soddisfatti della formazione e hanno dichiarato di voler approfondire questi argomenti.
I partecipanti della sessione 3 hanno considerato la durata della formazione adeguata, ma
molto teorica.

I contenuti di questa pubblicazione non riflettono necessariamente la posizione o l'opinione della Commissione Europea, del
Cedefop, dell'ICF International, dei Membri dell'AG EQF o dei membri della commissione per la garanzia di qualità. Né la
Commissione Europea né altre persone/organizzazioni per conto della Commissione ne sono responsabili.
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RIEPILOGO DEI PRINCIPALI COMMENTI DEI PARTECIPANTI:
Dopo la realizzazione del testing, tutti i partner hanno chiesto ai partecipanti cosa ne
pensassero dei contenuti della formazione in generale ed in merito alle diverse Unità
Didattiche. Qui di seguito riepiloghiamo i principali risultati ed i contenuti che dovrebbero
essere migliorati o cambiati:

L.U 5.1 & 5.2:
- Il materiale didattico deve essere adattato al livello dei partecipanti ed ai diversi target
groups, così da essere più flessibile;
- L'approccio dovrebbe essere più pratico, i contenuti sono troppo teorici, soprattutto per gli
operatori che lavorano già in questo settore;
- Occorre includere specifiche di genere;
- Occorre mettere al centro del focus i rifugiati e non le competenze interculturali;
- I contenuti formativi risultano poco originali.

L.U 5.3.1:
- Il materiale didattico è molto schematico, quindi non è sufficiente per il docente;
- I partecipanti si aspettavano strumenti per insegnare la lingua ai migranti;
- Mancano esempi pratici.

L.U 5.3.2:
- Contenuti molto buoni che rispecchiano il sistema d'asilo in Europa, ma che devono essere
adattati ai sistemi nazionali;
- Occorrono più esempi pratici di problemi che gli operatori devono fronteggiare e casi studio;
- Alcune informazioni non sono aggiornate.

L.U 5.3.3:
- Contenuti molto interessanti, ma difficili da presentare, poiché sviluppati come testo;
- Contenuti generali;
- Contenuti da adattare per renderli dinamici.

I contenuti di questa pubblicazione non riflettono necessariamente la posizione o l'opinione della Commissione Europea, del
Cedefop, dell'ICF International, dei Membri dell'AG EQF o dei membri della commissione per la garanzia di qualità. Né la
Commissione Europea né altre persone/organizzazioni per conto della Commissione ne sono responsabili.
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L.U 5.3.4:
- Il materiale didattico presentato è adeguato per coloro che hanno poca esperienza;
- Tempo a disposizione insufficiente per sviluppare gli argomenti;
- Alcuni dei contenuti simili tra di loro.

L.U 5.3.5:
- Materiale generico;
- Livello iniziale;
- Più appropriato per una formazione on line e mancanza di attività pratiche.

COMMENTI GENERALI:
- E' importante rendere la formazione dinamica ed aggiungere più attività;
- I contenuti sono molto completi, ed il linguaggio è semplice e chiaro;
- Ci sono alcune ripetizioni.

I contenuti di questa pubblicazione non riflettono necessariamente la posizione o l'opinione della Commissione Europea, del
Cedefop, dell'ICF International, dei Membri dell'AG EQF o dei membri della commissione per la garanzia di qualità. Né la
Commissione Europea né altre persone/organizzazioni per conto della Commissione ne sono responsabili.
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5. CASI STUDIO
Al fine di rispondere ai principali problemi riscontrati dai partecipanti al nostro testing, la
partership ha deciso di includere nella formazione alcuni casi studio. L'obiettivo è quello di
rendere le unità didattiche di taglio più pratico con alcuni casi reali relativi a questo settore.
Quindi, ogni partner ha sviluppato 2 casi studio:
Italy:
CASO STUDIO n. 1
1. Qual era il caso?
"Stai andando in ospedale perché hai un appuntamento con un dottore che vuole darti
una comunicazione urgente riguardante uno dei tuoi ospiti. Si tratta di una giovane
donna proveniente dal Ghana, che è risultata essere positiva al test dell'HIV..."
Questo è un caso reale accaduto durante il lavoro quotidiano di un operatore che
lavora con rifugiati e richiedenti asilo nel settore sanitario. L'HIV è un grosso problema
che le popolazioni africane ed in generale non è accettato dalla gente, così chi ha
questa patologia si sente discriminato e rifiutato dagli altri appartenenti alla propria
comunità. Spesso, i rifugiati provenienti dall'Africa che hanno l'HIV cercano di non
rifiutare la propria situazione o di accusare il paese ospitante come causa principale
della loro malattia. Di conseguenza, parlare di questi problemi non è mai semplice ed il
mediatore gioca un ruolo cruciale, perché deve creare un'atmosfera rilassata,
cercando di mettere la persona a proprio agio per parlare dei propri sentimenti ed
emozioni."
2. Quali azioni sono state intraprese?
Occorre rivedere le tecniche di mediazione, essendo consapevoli delle differenze
culturali in materia. Inoltre, occorre mettere in campo capacità di comunicazione e di
ascolto attivo.
Una strategia potrebbe essere quella di sottolineare il fatto che la persona non sarà
abbandonata o discriminata a causa del suo problema. Inoltre, potrebbe essere utile
far presente che il paese ospitante garantisce contributi speciale per supportare questi
casi particolari.
3. Qual è stato l'impatto?
Se il mediatore ha successo nel proprio lavoro, la persona si sentirà accettata e capirà
che può sviluppare una relazione di fiducia con il mediatore. Inoltre, la persona potrà
vivere la propria vita senza stress, organizzando le sue attività quotidiane in base ai
doveri imposti dal controllo della patologia.
4. Quali barriere, sfide o spunti di apprendimento hai identificato?
Il rifugiato ha capito:
- come gestire i propri problemi;
- come accettare la propria condizione perdsonale;
- come combinare la propria vita con la patologia.
I contenuti di questa pubblicazione non riflettono necessariamente la posizione o l'opinione della Commissione Europea, del
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CASE STUDY n.2
1. Qual era il caso?
"Due migranti condividono lo stesso appartamento e sembra che non riescano a
trovare una soluzione per organizzare i turni di pulizia. La casa è sempre sporca, ma,
apparentemente, nessuno ne è responsabile perché si accusano reciprocamente.
Ognuno ti chiama chiedendoti di punire l'altro".
Questo è un problema che accade spesso quando persone che non si conoscono
devono condividere lo stesso appartamento. Quando ciò riguarda dei rifugiati, può
succedere che problemi futili legati alla cura della casa diventino una scusa per litigare
con persone che appartengono a culture diverse, percepite come "peggiori" di altre.
Questo caso, quindi, può dipendere da problemi più grandi, come il razzismo,
l'intolleranza o un profondo senso di frustrazione, che può portare a reazioni violente.
2. Quali azioni sono state intraprese?
Occorre rivedere le tecniche di mediazione, essendo consapevoli delle differenze
culturali dei contendenti. Inoltre, occorre mettere in campo capacità di
comunicazione, di gestione dei conflitti e di problem solving.
In questo caso, il mediatore dovrebbe incontrare tutte le persone che condividono lo
stesso appartamento, cercare di focalizzarsi su problemi concreti e proporre soluzioni
pratiche, come turni fissi e maggiore controllo. Una punizione per tutti potrebbe
essere una buona soluzione per loro, perché li farebbe sentire equamente responsabili
della casa.
Inoltre, durante altri incontri individuali, non riguardanti la casa, il mediatore dovrà
parlare di razzismo ed intolleranza, in un'atmosfera rilassata, dando a chi gli sta di
fronte sufficiente spazio per parlare liberamente senza sentirsi giudicato.
3. Qual è stato l'impatto?
Anche se è un problema frequente, non è facile trovare una soluzione efficace.
Tuttavia, se il mediatore trova il giusto approccio, il risultato può essere
immediatamente visibile sulle condizioni della casa, mentre l'approccio personale dei
singoli individui potrebbe non cambiare immediatamente, ma potrebbe svilupparsi un
processo che il mediatore dovrebbe seguire giorno dopo giorno.
4. Quali barriere, sfide o spunti di apprendimento hai identificato?
In questo caso il rifugiato ha capito:
- Come gestire i pregiudizi personali;
- Come riflettere sul suo atteggiamento;
- Come diventare più responsabile della casa, rispettando i propri turni di pulizia.

I contenuti di questa pubblicazione non riflettono necessariamente la posizione o l'opinione della Commissione Europea, del
Cedefop, dell'ICF International, dei Membri dell'AG EQF o dei membri della commissione per la garanzia di qualità. Né la
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Germania:
CASO STUDIO N.1
Esercizio: Qui trovi un esempio di come un rifugiato ha scritto il suo CV. Supporta Amjad a
scrivere un CV corretto.

CV
Dettagli personali
Nome: Amjad Ali Alshahab
Sesso: Maschio
Data e luogo di nascita: 06/07/1989 Aleppo
Paese: Palestina
single
Indirizzo : lindental 5/ 94081 Pocking
Numero di telefono :0049171623349370
E-Mail: amjadalialshahabj@hotmail.com

Studio
2008-2011: Istituto Tecnico per Scienze Bancarie e Finanziarie
2011-2013: Projects Management (4 Semestri)

esperienze

Azienda

Posizione

Durata

Paese

ALJZARY COMPANY FOR
TRADING

contabile

(1/1/2011)-(30/11/2013)

Siria

Acadimos Private school

Insegnante di matematica

(1-5-2011)-(30/11/2013)

Siria
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Competenze linguistiche



Arabo : Madre lingua
Inglese :C1

Competenze informatiche



Internet
Office 2010
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Esercizi per formazione linguistica sul posto di lavoro in contesti interculturali.
Incontro di staff
Spiega con parole semplici cos'è un incontro di staff. Cosa accade? A cosa devono fare
attenzione i lavoratori? Come devono essere coinvolti in modo appropriato? Spiega con un
linguaggio semplice cos'è un agenda ed un report di incontro.
In base alla tua esperienza, pensa processi occorre attivare e quali suggerimenti concreti puoi
dare agli altri.

Servizio telefonico
Spiega con parole semplici cos'è un Servizio telefonico e quali compiti richiede. Come si
risponde al telefono? Come si riporta correttamente una chiamata?
Prepara un gioco di ruolo relativo a come dovrebbe svolgersi una conversazione.

Ordini
Spiega con parole semplici cosa significa fare un ordine. Prima di tutto, spiega quali
informazioni importanti occorre raccogliere.
Prepara un gioco di ruolo relativo a come si dovrebbe lavorare in un negozio.

Reclami
Spiega con parole semplici cos'è un reclamo. Come gestirlo in modo appropriato? Fai esempi
illuminanti di reazioni corrette.
Prepara un gioco di ruolo sui seguenti esempi:
- Un prodotto appena comprato è rotto.
- Un cliente si lamenta per un numero telefonico errato fornito.

Problemi, errori e supporto, feedback e consigli
Spiega con parole semplici come gestire problemi ed errore in aziende tedesche e come
chiedere aiuto in modo corretto. Spiega anche quanto è importante tenere a mente quando
dare consigli e feedback agli altri lavoratori. Come si possono evitare i conflitti?
I contenuti di questa pubblicazione non riflettono necessariamente la posizione o l'opinione della Commissione Europea, del
Cedefop, dell'ICF International, dei Membri dell'AG EQF o dei membri della commissione per la garanzia di qualità. Né la
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Prepara un gioco di ruolo sui seguenti esempi:
- Il tuo collega ha fatto un errore per la decima volta: lui/lei causa ripetutamente un
inceppamento della stampante. Come glielo fai notare?
- Il tuo collega lascia sempre la sua spazzatura in ufficio e non pulisce mai. Come ti lamenti
adeguatamente?
Conflitti
Spiega con parole semplici come gestire al meglio un conflitto sul posto di lavoro in Germania.
Pensa anche a come i conflitti possono essere cancellati, risolti o evitati. Come lo spieghi con
parole semplici a qualcuno nella stessa situazione?

CASO STUDIO n.2:
Quali sono le ragioni principali che fanno fallire l'integrazione lavorativa dei rifugiati?
Un lavoratore professionista che opera con i rifugiati ci racconta la sua esperienza:
1. Stato di residenza:
La persona sta cercando un lavoro? (Ha i permessi necessari?)
2. Attualmente molti rifugiati si trovano in un in fase di litigio
3. Decisioni discrezionali da parte dell'Ufficio Migrazione
4. Rischi nel fare una richiesta all'ufficio del lavoro: diverse decisioni relative a dove gli
apprendistati/lavori/tirocini devono essere approvati dall'ufficio del lavoro
5. Limitate competenze linguistiche nel paese ospitante
6. all'inizio i datori di lavoro richiedono qualcuno che abbia competenze linguistiche di
livello A2, ma poiché molti rifugiati ottenevano scarsi risultati a lavoro, adesso
richiedono almeno il livello B2, che molti di loro non hanno
7. aspettative non realistiche relative al lavoro: molti non hanno la formazione
necessarie, o la situazione lavorativa risulta complicata, tuttavia una consulenza
professionale risulta importante:
a. per trovare offerte realistiche, in base agli interessi ed alle esperienze passate
b. per illustrare i vantaggi di un lavoro dopo gli studi/formazione
8. Aspetti finanziari: rendere chiaro quale sarà il salario durante la formazione, spiegare
le possibilità di trovare opportunità grazie al centro per l'impiego
9. Lavorare in ruoli dequalificanti non è sempre meglio della formazione in termini di
stipendio: a lungo andare, i lavori migliori sono possibili solo grazie ad un
titolo/apprendistato
10. Conflitti con il centro per l'impiego: un buon coordinamento è importante (es. in
Germania non partecipare mai a corsi e cominciare contemporaneamente un lavoro,
imparare la lingua è la priorità)
11. Autenticità della richiesta di lavoro contro versione corretta della stessa: i datori di
lavoro tedeschi si aspettano che la richiesta di lavoro sia scritta in tedesco corretto,
I contenuti di questa pubblicazione non riflettono necessariamente la posizione o l'opinione della Commissione Europea, del
Cedefop, dell'ICF International, dei Membri dell'AG EQF o dei membri della commissione per la garanzia di qualità. Né la
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quindi i rifugiati hanno bisogno di supporto per la correzione della richiesta, al fine di
avere concrete possibilità di ottenere un colloquio, altrimenti la richiesta di lavoro sarà
direttamente cestinata.
12. La comunicazione diretta nella società tedesca è normale, ma spesso problematica per
i rifugiati, che utilizzano un linguaggio indiretto. Quindi, essi si sentono offesi molte
volte, ma non lo dicono a causa della posizione di potere dell'agenzia di impiego.
13. Molti rifugiati vogliono evitare i conflitti, ma possono trarne pessime conseguenza, se
non continuano i corsi finanziati, quando il conflitto è risolto. Questo può causare
molti problemi ai rifugiati (come il taglio del supporto economico), ma anche per l'ente
di formazione (taglio dei fondi).
14. C'è molto lavoro in più per chi assume un rifugiato: molta burocrazia (richieste, leggi
che cambiano continuamente ecc..), presenza necessaria di un mentore in azienda... molti datori di lavoro rinunciano per questi motivi.

La sua idea per evitare questi rischi è la seguente:
-

Prima di accettare un lavoro, fare un tirocinio (ma occorre prima l'approvazione del
Centro per l'Impiego)
Test di valutazione delle competenze
Importante: rendere le conseguenze (soprattutto le conseguenze personali sugli altri)
molto chiare al fine di migliorare l'onestà/forza della comunicazione diretta.
Se il lavoratore non è pienamente informato in anticipo, di solito si verificano molte
incomprensioni. Quindi, informarli evita molte frustrazioni
Creare un vocabolario tecnico dei diversi posti di lavoro
Pianificare un tutoraggio e l'autoapprendimento per i rifugiati
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Regno Unito:
CASO STUDIO 1
1. Qual era il caso?
Una donna Svedese Musulmana Fara Alhajeh, 24enne, si era candidata per un lavoro come
interprete quando ha rifiutato di stringere la mano ad un selezionatore uomo per ragioni
religiose. Ha posto la mano sul cuore come saluto. Il suo selezionatore si è offeso quando
lei ha rifiutato la stretta di mano.
L'azienda di interpreti nella città della Sig.ra Alhajeh ha sostenuto che al suo staff viene
richiesto di trattare uomini e donne allo stesso modo e che non può accettare un membro
dello staff rifiuti una stretta di mano per questioni di genere.
Lei si è lamentata per il trattamento discriminatorio dell'ufficio, che ha detto che le
"difficoltà" erano così importanti da rivolgersi al tribunale.
Contesto:
Alcuni Musulmano evitano il contato fisico con persone del sesso opposto, ad eccezione
dei familiari.
In ogni caso, le strette di mano sono tradizionali in alcuni Paesi Europei. In più, la legge
anti-discriminazione può proibire alle aziende e agli enti pubblici di trattare le persone in
modo diverso in base al sesso.
Il difensore civico ha sostenuto che lei ha evitato di sconvolgere qualcuno, mettendo la
mano sul cuore per salutare sia uomini che donne.
2. Quali azioni sono richieste?
La corte del lavoro svedese ritenne che l'azienda era giustificata a richiedere trattamento
equo per entrambi i sessi, ma non nel richiedere che questo si concretizzi solo in una
stretta di mano.
Il suo rifiuto di stringere la mano per ragioni religiose era protetto dalla Convenzione
Europea dei Diritti Umani, quindi la politica aziendale di richiedere uno specifico saluto era
dannosa per i Musulmani.
La corte era anche in disaccordo con l'idea dell'azienda secondo cui l'approccio della Sig.ra
Alhajeh nel salutare avrebbe potuto causare un problema per l'efficacia della
comunicazione come interprete.
3. Qual è stato l'impatto?
La corte del lavoro svedese ha ritenuto che l'azienda l'avesse discriminata e le ha ordinato
di pagare 40.000 corone ($4,350; £3,420) per compensarla.
Dopo la sentenza, la Sig.ra Alhajeh ha dichiarato alla BBC che credeva fosse importante
non mollare quando si è convinti di essere nel giusto, anche se si appartiene ad una
minoranza.
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"Credo in Dio, che è una cosa rara in Svezia... e dovrei poterlo fare ed essere accettata
perché non danneggio nessuno", ha dichiarato.
"Nel mio paese... non puoi trattare uomini e donne diversamente. Lo rispetto. Ed è per
questo che non ho nessun contatto fisico né con gli uomini né con le donne. Posso vivere
seguendo le regole della mia religione e allo stesso tempo quelle del paese in cui vivo", ha
aggiunto.

4. Quali barrire, sfide o informazioni hai identificato?
- Gli umani sono naturalmente motivati a categorizzare persone e oggetti
- Le norme sociali possono rendere le persone solo superficialmente impegnate in
discussioni significative ed oneste su temi legati alla razza ed ala religione
- Per un mediatore efficace, sono essenziali le seguenti competenze:
o essere in grado di rimanere imparziale e mantenere confini professionali
o essere in grado di fornire spiegazioni culturali
o essere razionale, responsabile e ragionevole
L'ufficio per le discriminazioni svedese, che rappresenta la 24enne Sig.ra Alhajeh, ha detto che
la sentenza ha tento conto degli interessi del datore di lavoro, del diritto individuale
all'integrità fisica, e dell'importanza di proteggere la libertà religiosa".
Fonte: BBC News – Online - 16 Agosto 2018
---------------------------------------------------CASE STUDY 2
1. Qual era il caso?
Edinburgh & Lothians Regional Equality Council (ELREC)’s usa il Life Skills’ Needs survey
for Immigrants (vedi sotto): Lo scopo di questo questionario è quello di determinare le
competenze degli immigrati legate alla loro vita nel Regno Unito. Le loro risposte
aiutano i providers di servizi come ELREC ad identificare i fabbisogni dei migranti come
individui, ma anche anche comunità, al fine di pianificare un supporto adeguato, che
include anche lo sviluppo di workshop formativi appropriati.
Abbiamo scelto questo come buon esempio di tecnica di monitoraggio suggerita da
CLP nell'ambito dell'UD 5.3.5: Monitoraggio.
2. Quali azioni sono richieste?
Metodi di monitoraggio partecipati
I principali metodi di monitoraggio e valutazione sono le Interviste Face to face
3. Quali barrire, sfide o informazioni hai identificato?
Le domande devono essere:
- Specifiche e chiare
- Indipendenti
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-

Educate nell'uso delle parole (dovrebbe, potrebbe ecc..)
Rispettose, non evasive, non giudicanti
Nell'ambito del contesto di:
Incontri
frequenti

ed

il

più

vicino

possibili

al

servizio
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Sondaggio per gli immigrati sui Fabbisogni di
competenze vitali
Si prega di rispondere alle seguenti domande:

1) Quanti anni hai?
16-21 21-30 30-40 40-50 
2) Tu sei;
Donna
Uomo

50-60 

60-70  più di 70 

Altro

3) Da quanto tempo vivi nel Regno Unito?
Meno di un anno  1-2 anni 2-3 anni 
più di 10 anni 

3-4 anni 

4-5 anni 

5-6 anni  6-10 anni 

4) Dove sei nato?
Nord Africa  Medio e Sud Africa  Nort America  Sud America  Asia Australia Nord &
ovest Europa Sud Europa  Est Europa  Medio Oriente Estremo Oriente Regno Unito 
5) Qual è la tua lingua madre?
6) Sei occupato?
Si Si, imprenditore

No No, sto cercando un lavoro

7) Hai / Hai auvuto problemi nel cercare un lavoro?
Si 
No
NA

Si

8) Se attualmente lavori; il tuo lavoro attuale soddisfa le tue competenze e la tua formazione?
No, sono più qualificato  No, ho bisogno di formazione
9) Quali problemi hai riscontrato quando hai cercato un lavoro?
a. Lingua
b. Scarsità di conoscenze sul sistema/processo 
c. Contratti temporanei
d. Qualifiche
e. Discriminazioni 
f. Lavoro illegale
g. Problemi personali
h. Limitati diritti al lavoro 
10) Qual è il livello di conoscenza della lingua inglese?
Fluente  Avanzato  Alto-intermedio Basso-intermedio

Elementare

11) Hai avuto problemi ad imparare l'inglese?
No So, Non ho abbastanza tempo
Yes, non so perché 
Non sono interessato a prendere lezioni
12) Valuta la tua conoscenza in ognuna delle seguenti aree. Indica 10 se hai una conoscenza estesa
e 0 se non hai nessuna conoscenza.
A. Cultura inglese (incluso cosa va bene e cosa no)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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B. Trasporti pubblici
0
C.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Shopping (incluso l'utilizzo di casse automatiche nei supermercati) e shopping on line
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

D. Cellulari, telefoni, TV and contratti per utenze
0
E.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Sistema formativo in Scozia
0

F.

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3

4

5

6

7

8

9

10

4

5

6

7

8

9

10

4

5

6

7

8

9

10

Sistema fiscale
0

1

2

G. Sistema sanitario
0

1

2

3

H. Sistema di welfare
0
I.

2

3

Cittadinanza e Diritti di Richiedenti asilo e rifugiati
0

J.

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

8

9

10

Legale e illegale nel Regno Unito ed in Scozia
0

1

2

3

4

5

6

7

K. Denaro (conti bancari, mutui, finanziamenti, prestiti)
0
L.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Consulenza e supporto
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3

4

5

6

7

8

9

10

3

4

5

6

7

8

9

10

M. Lavoro
0

1

N. Volontariato
0

1

2

O. Socializzazione
0

1

2

Grazie
Ti chiediamo di fornirci i tuoi contatti, se desideri essere ricontattato per partecipare a programmi di
formazione gratuiti:
Nome:

Tel:

e-mail:
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Grecia:
CASE STUDY 1
1. Qual era il caso?
Un giorno di creatività e racconti aiuta i bambini migranti ad aprire il loro cuore e ad
accettare le differenze, adeguandosi ad una nuova vita in Ioannina, una regione situata
a nord ovest della Grecia
ARSIS è uno dei partner di Oxfam, che lavora con i rifugiati ed i migranti a Epirus. Essi
offrono uno spazio sicuro a uomini, donne e bambini, ma anche attività psicologiche
come la "Zuppa di sassi", una sessione di racconti in un bar al centro della città. ARSIS
ha esteso i suoi programmi per focalizzarsi sull'incontro le diverse comunità di migranti
e le comunità locali, anche attraverso attività per i bambini. Queste attività hanno
l'obiettivo di rafforzare entrambe le comunità, coltivando l'autonomia e la
socializzazione, così come la creazione di un rapporto di familiarità tra i migranti e le
società che li ospitano.
Contesto:
I racconti, un mediatore culturale che parla l'Arabo, e alcuni membri dello staff di
ARSIS che cominciano a raccontare con voce calda e teatrale ad un gruppo di Greci,
Siriani, Kurdi, Spagnoli ed Inglesi.
La storia racconta che il pubblico deve fare una "zuppa di sassi", quindi le persone
cercano davvero le pietre! Quindi, la storia spiega che la zuppa ha bisogno di verdure.
tutti cercano di ricordare le diverse tipologie di verdure che esistono e che sono adatte
per una zuppa. Pertanto, aggiungono ingredienti immaginari al piatto,
indipendentemente dal nome di quell'ingrediente, per esempio “carrot”, ”  “جزرor
“καρότο” etc. Alla fine, la storia racconta che tutti devono mescolare, perché la zuppa
è grande e piena di immaginazione! E tutti mescolano!
2. Quali azioni sono richieste?
La narrazione non viene fatta solo in greco, ma anche in Arabo ed Inglese, poiché il
pubblico è composto da Greci, Siriani, Kurdi, Spagnoli ed Inglesi. La fiaba rende il tutto
più vivace ed il racconto chiede spesso il contributo del pubblico e tutti, al di là della
propria nazionalità, sono molto entusiasti di aiutare.
Anche se i migranti devono fronteggiare molte sfide, come le barriere linguistiche o i
differenti background culturali, il feedback che ARSIS e Oxfam ricevono in queste
attività ha un impatto positivo sia sui migranti che sulle comunità Greche locali. Da un
lato, i rifugiati ed i migranti sono felici di partecipare e a volte loro stessi propongono
altre attività. Dall'altro lato, le persone del posto tendono ad essere più aperti e curiosi
di incontrare ed interagire con persone diverse. Certo, l'esperienza con i bambini di
diverse nazionalità mostra che nell'infanzia, l'utilizzo di diverse tipologie di
comunicazione (es. linguaggio del corpo) è molto apprezzato.
3. Qual è stato l'impatto?
Quando la "zuppa" è pronta, i partecipanti devono "assaggiarla". La storia ora prevede
che ognuno sia in grado di aprire il proprio cuore ed accettare le differenze, così come
la zuppa "accetta" i vari ingredienti, e tutti aiutano a mescolare.
I contenuti di questa pubblicazione non riflettono necessariamente la posizione o l'opinione della Commissione Europea, del
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I bambini creano e condividono oggetti artistici ed artigianali con gli altri. I bambini di
diverse nazionalità interagiscono gli uni con gli altri, usando parole in Inglese o in
Greco o il linguaggio del corpo, insegnandoci che la lingua non è una barriera se noi
non le permettiamo di esserlo.
I bambini disegnano insieme, esprimendo se stessi e scambiando i propri lavori artistici
come simbolo del fatto che giocare è un diritto di tutti i bambini, indipendentemente
dalle loro caratteristiche e dalla loro storia.
4. Quali barrire, sfide o spunti di apprendimento hai identificato?
- Traumi e migrazione e come questo è esacerbato dall'esclusione sociale ed
economica:
Lasciare la propria vita, ciò che si ama, la propria sicurezza, andare in un posto
nuovo, dove tutto è sconosciuto, imprevedibile, potenzialmente pericoloso, dove
ci si sente diversi dagli altri, non si comprende la lingua, lo stile di vita, gli
atteggiamenti altrui. La migrazione stressante, è un'esperienza emozionale che
disturba, un'esperienza che mette a repentaglio l'identità di un individuo.
- Gli approcci politici all'esclusione ed alla coesione
- Principi basilari comuni per la politica di integrazione in Europa:
Il primo principio basilare comune - che definisce l'integrazione come "un
processo a due strade" - si trova nelle politiche nazionali di integrazione e nei
piani di azione. Questo principio guida stabilisce i diritti umani europei in
conformità ad un paradigma: non bisogna solo aspettarsi il rispetto delle nostre
regole e dei nostri valori, ma occorre anche offrire ai migranti reali opportunità di
partecipare in modo significativo alla società in cui hanno scelto di vivere,
trattandoli allo stesso modo e facendoli sentire parte della società, piuttosto che
ospiti tollerati.
Fonte: https://blogs.oxfam.org/en/blogs/17-06-05-helping-migrants-adjust-new-lifegreece pubblicato il 5 Giugno 2017
---------------------------------------------------CASE STUDY 2
1. Qual era il caso?
Contanti multiuso: a partire dal 2015, la Commissione Europea ha messo a
disposizione dei fondi per supportare la risposta umanitaria in Grecia attraverso il
programma di Supporto d'Emergenza all'Integrazione e all'Alloggio (ESTIA), gestito dal
Sistema di Protezione Civile Europeo e di Aiuto Umanitario (ECHO). ESTIA sta
implementando attraverso UNHCR ed altri partner un sistema in grado di fornire
assistenza che preveda l'erogazione di contanti multiuso per rispondere ai bisogni
primari di rifugiati e richiedenti asilo, come la casa ed altri servizi. Contanti multiuso è
una forma di assistenza appropriata in un paese Europeo come la Grecia e aiuta
davvero le persone in difficoltà a soddisfare i propri bisogni primari, attraverso
contanti da spendere per il cibo. La fornitura di alloggi urbani con bagni, acqua
potabile, lavatrici e attrezzature per cucinare, servizi pubblici e internet - tutto gratuito
I contenuti di questa pubblicazione non riflettono necessariamente la posizione o l'opinione della Commissione Europea, del
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- ha aiutato le persone in difficoltà a soddisfare le loro esigenze di accoglienza e la
maggior parte dei loro bisogni di acqua ed energia in modo dignitoso.

2. Quali azioni sono richieste?
Attraverso il programma ESTIA, finanziato dall'UE, l'UNHCR e i suoi partner hanno
fornito un pacchetto di assistenza comprendente denaro, alloggi urbani e servizi
complementari a persone in difficoltà in varie città della Grecia.
3. Qual è stato l'impatto?
Impatti sinergici sono stati generati grazie alla combinazione di un'assistenza
monetaria ed alloggi urbani gratuiti, con riscontri positivi, come la diffusione del senso
di sicurezza e la riduzione di particolari problematiche.
I risultati negativi che questo programma non è stato in grado di eliminare sono per
esempio collegati all'alloggio in siti su isole, dove migliaia di persone vivono in
condizioni sovraffollate e in alcuni casi non sicure. Il valore del denaro erogato è stato
ritenuto a volte insufficiente per soddisfare i fabbisogni di una famiglia, soprattutto di
quelle con molti figli, che devono affrontare costi aggiuntivi per i propri bambini, o per
quelle che vivono lontano da Atene, che devono sostenere grosse spese per i trasporti.
Sviluppare una strategia per integrare le persone in difficoltà nello schema di
protezione sociale e chiarire la durata dell'assistenza è riconosciuta come una delle
priorità critiche. Mentre gli sforzi si dirigono verso lo sviluppo di una strategia, c'è il
bisogno impellente di migliorare il flusso di informazioni e comunicazione ed esplorare
la strada adatta per permettere alle persone in difficoltà di vivere ed integrarsi in
Grecia.
4. Quali barrire, sfide o spunti di apprendimento hai identificato?
- Fattori per la migrazione Push contro Pull
- Stress transculturale, isolamento sociale e sofferenze legate all'identità:
La condizione di solitudine per un migrante è un esperienza molto stressante. Molti
provengono da Paesi in cui la propria identità appartiene a quella di gruppo. Non c'è
un "Io", ma c'è un "Noi".
Non solo essi si ritrovano senza il proprio gruppo, ma sono anche in una società che li
emargina. Il loro senso di appartenenza viene distrutto ed il loro senso di identità si
perde.
- L'impatto psicologico non riguarda solo il trauma di lasciare il proprio paese, ma
anche lo shock culturale che porta alla depressione per la loro nuova situazione.
- Non trovare un lavoro:
Il diritto di avere accesso al mercato del lavoro già durante il processo di asilo può
essere cruciale per il processo di integrazione che si solito si deteriora proprio a causa
dell'inattività.
Fonte: https://www.unhcr.org/5b2cfa1f7.pdf pubblicato a Maggio 2018 da Sara
Pavanello
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Lituania:
CASE STUDY 1: IL DIRITTO DEL RIFUGIATO DI VIVERE IN BUONE CONDIZIONI
1.

Qual era il caso?

L'operatore sociale cercava un appartamento da affittare per un rifugiato che avrebbe dovuto
lasciare il centro accoglienza. L'operatore sociale prese accordi con un locatore per visionare
l'appartamento. Egli informò il locatore che la persona interessata alla casa fosse straniera, ed
il locatore disse che non c'erano problemi. Tuttavia, quando stavano per firmare il contratto,
l'operatore sociale spiegò al locatore che il locatario sarebbe stato un rifugiato, ed a quel
punto il locatore si ricordò che c'era un'altra persona interessata all'appartamento e che,
quindi, aveva bisogno di più tempo per decidere a chi affittare la casa.
2.

Quali azioni sono richieste?

L'operatore sociale non ha detto al locatore nulla inizialmente, ma più tardi l'ha chiamato e gli
ha chiesto di prendere una tazza di tè insieme per poterli raccontare la storia del giovane
rifugiato e quindi convincerlo del fatto che egli fosse una persona affidabile.

3.

Qual è stato l'impatto?

Il locatore ha accettato di affittare l'appartamento al rifugiato.

4.

Quali barrire, sfide o spunti di apprendimento hai identificato?

Gli stereotipi sono spesso presenti nelle persone, quindi a volte la gente ha bisogno di vedere
la situazione dal punto di vista altrui, per poter essere in grado di liberarsene.
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CASE STUDY 2: IL CENTRO DI ACCOGLIENZA IN LITUANIA E' CONSIDERATO UN PAESE DI
TRANSIZIONE
1.

Qual era il caso?

Gli operatori che lavorano nel centro accoglienza hanno notato che in molti casi, quando un
rifugiato arriva, rimane lì per poco e poi si sposta in un altro paese in cerca di una vita migliore:
"Sono stato in Lituania per 28 giorni con 9 persone della mia famiglia. Ricevevamo 500 € al
mese. Non potevo vivere così perché non avevo in lavoro e avevo un problema alla vista. Per
questo non avrei potuto lavorare in nessun posto. Senza un lavoro, non potevo vivere lì",
dichiara Ahmad Abu Ead, un rifugiato siriano.
"Ho perso la mia famiglia durante la guerra. Mi hanno detto di andare in Lituania in un campo
per rifugiati, ma non ho scelto io questo paese. Mi hanno detto che la Lituania ha scelto me. Se
la Lituania mi ha scelto, mi deve dare una casa", dichiara Ghassan Marouf, un rifugiato siriano.

2.

Quali azioni sono richieste?

Al momento, non ci sono soluzioni a questo caso perché le Leggi europee permettono questa
situazione e le persone se ne approfittano. Tuttavia, gli operatori dovrebbero fare del loro
meglio per aiutare i rifugiati ad integrarsi nella società e motivarli a rimanere in questo Paese.
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Spain:
CASE STUDY 1
1.

Qual era il caso?

“TEMPLA”, la barca della solidarietà.
Il 16 Agosto del 1991, una nave mercantile della Nuova Zelanda chiamata Templa aiutò 433
rifugiati, molti dei quali Afgani, che stavano viaggiando a bordo di un barcone guidato da
trafficanti. La nave, sull'orlo della tragedia, fu respinta da diversi paesi e rimase in mare aperto
per diverse settimane.
La stesa storia è accaduta con la Aquarius nel 2018.

2.

Quali azioni sono richieste?

Dopo molte negoziazioni e pressioni da parte delle organizzazioni umanitarie, la nave è stata
inviata a Nauru, vicino la Nuova Zelanda. Il capitano della nave è stato recentemente insignito
della medaglia onoraria da parte dell'Alto Commissariato per i Rifugiati delle Nazioni Unite.
Nel caso della nave Aquarius, alcuni politici Europei hanno forzato il suo salvataggio nel
Mediterraneo:
https://www.pbs.org/newshour/show/how-anti-immigrant-politics-forced-rescue-shipaquarius-off-the-mediterranean.

3.

Qual è stato l'impatto?

Quando queste notizie o altre simili a quello di "Aquarius" vengono pubblicato, è necessario
portare avanti delle attività e riflettere su:
- Diventare consapevoli di come gli interessi nazionali ed internazionali spesso interferiscano
con il rispetto dei diritti umani
- Assumersi la propria responsabilità nei movimenti in difesa dei diritti umani come parte
integrante della coscienza umana collettiva

5. Quali barrire, sfide o spunti di apprendimento hai identificato?
-

Come le barriere interculturali possono interferire con le azioni umanitarie;

Come i pregiudizi e gli interessi nazionali possano ostacolare il rispetto dei Diritti
Umani.
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INCOMA, CASE STUDY 2
1.

Qual era il caso?

A Novembre del 2009, la Svizzera ha indetto un referendum per impedire la costruzione di
moschee. La chiara maggioranza del 57,5% degli elettori ha accettato questo divieto.
Ecco alcuni articoli utili ad analizzare il caso:
https://www.huffingtonpost.com/daniel-ammann/the-real-reasons-whythe_b_373947.html?guccounter=1&guce_referrer_us=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmVzL3Vy
bD9zYT10JnJjdD1qJnE9JmVzcmM9cyZzb3VyY2U9d2ViJmNkPTQmY2FkPXJqYSZ1YWN0PTgmdm
VkPTJhaFVLRXdpdHo2Zlp0LWpnQWhVTTJPQUtIWHZKRERjUUZqQURlZ1FJQnhBQiZ1cmw9aHR
0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cuaHVmZmluZ3RvbnBvc3QuY29tJTJGZGFuaWVsLWFtbWFubiUyRnRoZ
S1yZWFsLXJlYXNvbnMtd2h5LXRoZV9iXzM3Mzk0Ny5odG1sJnVzZz1BT3ZWYXcybGdva2RtLUxaT
281elh5OFFYYTRC&guce_referrer_cs=b-GannOYTFrkwbB1wXS2YA
-

https://www.nytimes.com/2009/11/30/world/europe/30swiss.html

https://lenews.ch/2018/01/10/swiss-courts-wrong-on-minaret-ban-speech-case-ruleseuropean-court/

2.

Quali azioni sono richieste?

Il risultato del referendum è stato aggiunto alla Costituzione Svizzera.

3.

Qual è stato l'impatto?

Questa decisione ha avuto un grande impatto in Europa e laddove questo dibattito è molto
acceso. Possiamo evincere alcuni conclusioni interessanti in merito:
- Come la globalizzazione provochi reazioni contro gli "Altri", i "Diversi";
- La necessità di creare dibattiti e rafforzare il modo di comunicare tra le diverse culture.

5. Quali barrire, sfide o spunti di apprendimento hai identificato?
-

Il concetto di "altri"

-

Lo shock culturale

-

La necessità di rafforzare i canali di comunicazione interculturale
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6. ALLEGATI

Nelle pagine seguenti verranno presentati tutti I documenti prodotti in IO6 e IO7:
-

Manuale per il Formatore
Programma didattico
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MANUALE PER IL
FORMATORE
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IO6 CORSO DI FORMAZIONE IN AULA

Manuale per il Formatore
RE.INCLUSION: 2016-1-IT01-KA202- 005498
"Guidelines for the work inclusion of the refugees and the
asylum seekers"
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INTRODUZIONE
Il progetto RE.INCLUSION mira a sviluppare metodologie e strumenti innovativi, utili agli
operatori addetti all’inclusione socio-lavorativa di rifugiati e richiedenti asilo per lavorare in
maniera efficace.
I partner del progetto hanno svolto un’analisi sulla situazione lavorativa di questi operatori che
ha dimostrato che il punto più critico di questo lavoro è la mancanza di una struttura
predefinita per l’accoglienza quando si deve far fronte a situazioni di emergenza. Quindi, il
progetto si pone l’obiettivo di fornire una fedele descrizione dell’attuale Sistema di
accoglienza dei migranti in Europa, per poi poter proporre un Sistema di network fatto di
pratiche innovative e di strumenti efficaci, riuniti e messi a punto dal partenariato durante lo
svolgimento del progetto attraverso il confronto diretto tra I vari servizi di inserimento
socio-lavorativo attualmente accessibili ai migranti.
Lo scopo finale è la pubblicazione di alcune linee-guida utili per migliorare la preparazione
tecnica degli operatori e l’efficacia dei servizi offerti. Tra i principali risultati attesi, si prevede
un netto miglioramento delle competenze degli operatori addetti all’inclusione sociolavorativa dei rifugiati presso istituzioni pubbliche e private, che si occupano di accoglienza di
rifugiati e richiedenti asilo e che attivano servizi per la loro integrazione sociale e lavorativa.
In questo senso, il manuale per il formatore si propone di orientare i docenti che sono
chiamati a formare questo particolare gruppo di professionisti, in modo tale che abbiano la
capacità di offrire un percorso formativo valido, sia in aula che tramite una piattaforma online.

I contenuti di questa pubblicazione non riflettono necessariamente la posizione o l'opinione della Commissione Europea, del
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STRUTTURA DEL CORSO
I moduli didattici compresi nel corso di formazione sono i seguenti:

1 ORIENTAMENTO LEGALE

L.U 1.1 Primo contatto
L.U 1.2 Servizi di traduzione
L.U 1.3 Informazioni di carattere legale

2 INTEGRAZIONE SCOLASTICA /
SISTEMA EDUCATIVO

L.U 2.1 Counselling
L.U 2.2 Orientamento
L.U 2.3 Follow-up

3 INCLUSIONE LAVORATIVA

L.U 3.1 Profilo personale
L.U 3.2 Piano di azione professionale
L.U 3.3 Supporto per la ricerca attiva del lavoro
L.U 3.4 Follow-up

4 AREA LINGUISTICA

L.U 4.1 Valutazione iniziale del livello di conoscenza
della lingua
L.U 4.2 Comunicazione orale
L.U 4.3 Metodologie di insegnamento
L.U 4.4 Organizzazione di servizi di traduzione

5 COMPETENZE INTERCULTURALI

L.U 5.1 Adattamento e consapevolezza interculturale
L.U 5.2 Comunicazione e mediazione interculturale
L.U 5.3 Tecniche di mediazione interculturale per
l’inclusione socio-lavorativa di rifugiati e richiedenti
asilo

6 COMPETENZE TRASVERSALI

L.U 6.1 tecniche per la conduzione di colloqui
L.U 6.2 Gestione dei conflitti
L.U 6.3 Gestione dello stress
L.U 6.4 Lavoro di squadra

I contenuti di questa pubblicazione non riflettono necessariamente la posizione o l'opinione della Commissione Europea, del
Cedefop, dell'ICF International, dei Membri dell'AG EQF o dei membri della commissione per la garanzia di qualità. Né la
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IL TUO RUOLO
Questo manuale per il formatore è dedicato a te se sei alla guida di un corso di formazione
finalizzato ad affinare le abilità e le competenze degli operatori che lavorano con i rifugiati e
richiedenti asilo.
In quanto formatore, avrai il compito di scegliere le unità didattiche più adatte per soddisfare I
bisogni formativi del tuo target di utenza e sviluppare un corso di formazione valido ed
efficace. Dato che si tratta di un corso di formazione misto, in parte in aula e in parte on-line, I
contenuti potranno essere diversi a seconda delle priorità e dei bisogni presentati dagli
operatori. Inoltre, potrai adattare questo materiale al gruppo di partecipanti che ti troverai
davanti nel momento in cui comincia il corso.
Per poter fare da formatore in questo corso, dovrai soddisfare alcuni importanti prerequisiti.
Prima di tutto, dovresti avere almeno due anni di esperienza professionale pregressa nel
campo dell’accoglienza e dell’integrazione socio-lavorativa dei migranti, in particolare con
rifugiati e richiedenti asilo. In secondo luogo, poi, dovresti avere già qualche esperienza come
formatore per corsi focalizzati sul tema della migrazione e dell’integrazione sociale.

METODOLOGIA
Questo corso di formazione è composto da diversi moduli didattici connessi tra di loro, ma
senza un ordine prefissato. Infatti, uno degli obiettivi del corso è quello di fornire agli operatori
uno strumento da costruire e adattare a seconda delle proprie personali esigenze, e per questo
I moduli sono stati concepiti in maniera del tutto indipendente tra loro. Sarà premura di ogni
partecipante al corso scegliere l’argomento che più gli è utile per il proprio lavoro,
concentrandosi dunque sul modulo corrispondente, senza dunque dover obbligatoriamente
seguire tutti gli altri moduli didattici.
Ci sono poi dei contenuti che sono stati sviluppati come “contenuti di base” e che hanno una
valenza trasversale rispetto a qualsiasi altro modulo di apprendimento. Si tratta del Modulo 5,
“Competenze Interculturali” e del Modulo 6, “Competenze Trasversali”.
Inoltre, questo corso di formazione potrà essere seguito in maniera tradizionale, in aula, con
lezioni che avranno per di più un carattere pratico, o su una piattaforma on-line.
CORSO DI FORMAZIONE IN AULA:
La metodologia utilizzata si basa su tecniche didattiche interattive, che hanno lo scopo
principale di simulare alcune situazioni che potrebbero accadere realmente. Verrà promossa
fin da subito l’esperienza diretta dei partecipanti, che poi verrà utilizzata come materiale
didattico “originale” su cui lavorare. Grazie all’attenzione posta sull’effettiva esperienza
lavorativa dei partecipanti, sarà possibile evidenziare le abilità e le competenze già acquisite
dai corsisti.
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Ogni modulo è stato elaborato con un format diverso, in modo tale che i partecipanti possano
sviluppare e analizzare i contenuti del corso attraverso metodologie differenti, come
presentazioni Power Points, master class, spiegazioni, esperienze pratiche, ecc.
E-LEARNING:
Questa metodologia didattica si basa sull’utilizzo di una piattaforma sul web, creata
specificamente sul sito internet del progetto, a cui i corsisti potranno accedere con un
username e una password. L’attività didattica verrà realizzata grazie alla possibilità di scaricare
materiali e dispense elaborate e caricate sul sito in un percorso didattico intuitivo e ben
strutturato che coinvolgerà i corsisti, li motiverà e li spingerà ad applicare le conoscenze già
acquisite alle varie attività proposte. Oltre ad offrire feedback e supporto ai partecipanti e a
verificare regolarmente i loro progressi, il corso servirà anche come importante fonte di
informazioni, documenti e strumenti utili per l’apprendimento.
Verranno fornite istruzioni chiare su come utilizzare la piattaforma, ed è previsto anche un
Sistema di assistenza che permetterà di risolvere tutti i problemi legati al funzionamento dei
link con il materiale didattico e con gli strumenti di auto-valutazione rispetto alle nuove
competenze acquisite.
Il ruolo del formatore per questa metodologia di insegnamento è quello di monitorare
l’andamento del percorso formativo dei corsisti, risolvere dubbi, rispondere ad eventuali
domande e correggere i test di valutazione, dove necessario.
Di seguito si presentano i contenuti del corso:

1 ORIENTAMENTO LEGALE

2 INTEGRAZIONE SCOLASTICA /
SISTEMA EDUCATIVO

3 WORK INCLUSIONE LAVORATIVA

Presentazione del materiale didattico, delle schede e delle
brochure, esempi e informazioni pratiche.
Questo modulo è stato concepito per essere sviluppato
durante il corso di formazione in aula. I contenuti saranno
acquisiti grazie ad esercizi pratici di counselling basati su
situazioni realmente accadute. I corsisti impareranno come
lavorare con i rifugiati e come supportarli adeguatamente per
la ricerca attiva del lavoro, oltre ad apprendere delle
metodologie per portare avanti una valida attività di
monitoraggio.
Grazie all’esperienza lavorativa dei partecipanti, sarà
possibile evidenziare le competenze e le conoscenze già
acquisite. Il corso sarà articolato poi sia da lezioni frontali, in
cui verranno spiegati I concetti tecnici, sia da esperienze
pratiche, che consentiranno ai partecipanti di acquisire nuove
competenze attraverso la loro diretta partecipazione. Tra le
metodologie didattiche impiegate ci sono: ‐ lezioni frontali ‐
auto-valutazione delle nuove competenze acquisite ‐ studio
dei casi: lavori di gruppo per l’analisi di una particolare
situazione lavorativa con relativo dibattito (es. L’insegnante
propone un caso problematico e i corsisti cercano di trovare
una soluzione adeguata) ‐ apprendimento esperienziale:
dedurre concetti e principi a partire da pratiche esperienze
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professionali ‐ applicazioni pratiche di quanto appreso ‐
discussioni di gruppo.

4 AREA LINGUISTICA

5 COMPETENZE INTERCULTURALI

6 COMPETENZE TRASVERSALI

Questo modulo è diviso in due parti:
Online: per accedere ai contenuti della formazione e per
ricevere informazioni sulle metodologie di insegnamento,
basate sui bisogni e sulle domande dei corsisti.
Offline/ misto: esercitazioni pratiche sulle tecniche
pedagogiche e di comunicazione efficace.
Presentazione del materiale didattico, informazioni pratiche,
esercizi e test di verifica.
Anche se il modulo potrebbe essere sviluppato
perfettamente online, sarebbe raccomandabile svolgere delle
attività in aula per creare un ambiente stimolante,
coinvolgente e interattivo, grazie all’utilizzo di gruppi di
lavoro, discussioni e role-play quando possibile.
Questo modulo contiene componenti sia teoriche che
pratiche, che quindi possono influenzare la scelta del metodo
di insegnamento da utilizzare.
Il contenuto del modulo deve comunque rimanere Fedele alla
realtà vissuta dai partecipanti. Per questo, l’insegnante deve
sempre cercare di motivare i partecipanti portando degli
esempi presi dalla loro vita lavorativa.
Il modulo include anche dei role-play. Il role-play è infatti un
importante strumento per capire e sperimentare ciò che è
stato acquisito in teoria. Il formatore deve essere in grado,
dunque, di leggere nei giochi di ruolo le situazioni reali che
ogni partecipante si ritrova a vivere nel suo lavoro
quotidiano.

COME PREPARARE LE ATTIVITA’ DIDATTICHE
La struttura è molto semplice::






Il corso di formazione di RE.INCLUSION si compone di 6 MODULI (come è stato già
esposto in precedenza).
Ogni modulo si compone di più UNITA’ DI APPRENDIMENTO organizzate secondo una
struttura mista: in aula e on-line.
Ogni unità si compone di un numero variabile di UNITA’ DIDATTICHE, che propongono
ogni volta diverse attività nella prospettiva di rendere il corso molto pratico,
soprattutto attraverso l’uso di role-play.
Ogni modulo presenta un proprio “PROGRAMMA”, un documento che fornisce
informazioni su: durata, materiale necessario, risultati attesi, target di utenza o
strumenti di valutazione.
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Esempio – Unità di Apprendimento 1.3:

Unità di
Apprendimento

1.3 ORIENTAMENTO LEGALE
Questa unità di apprendimento si pone l’obiettivo di esplorare il complesso
sistema europeo dell’asilo, attraverso l’apertura di dibattiti che affrontano le
difficoltà che si incontrano quotidianamente lavorando con rifugiati e richiedenti
asilo. Per gli operatori è fondamentale non solo conoscere queste informazioni,
ma anche essere in grado di trasmetterle ai migranti in modo semplice e chiaro.
Alla fine di questa unità di apprendimenti, i corsisti riceveranno informazioni su:

Risultati attesi

-

Il sistema europeo dell’asilo
I diritti e I doveri dei rifugiati
Come migliorare la propria capacità di fare rete
Come affrontare le difficoltà legate all’area legale
Le principali leggi del mercato
Come consultare le principali fonti di diritto

D.U 1.3.1.- Comprendere il Sistema europeo dell’asilo
D.U 1.3.2.- Diritti e doveri dei rifugiati in Europa

Unità Didattiche

D.U 1.3.3.- Le leggi di mercato
D.U 1.3.4.- Difficoltà legate all’area legale
D.U 1.3.5.- Le principali fonti di informazione legale (online + networking)

Durata

5 ore

Target di utenza

Il modulo è rivolto agli operatori che già lavorano con rifugiati e richiedenti asilo.

Metodologia di
Apprendimento

Presentazione del materiale didattico, esempi, informazioni pratiche.

Materiale
necessario
Strumenti di
valutazione
Per saperne di più

Laptop/ proiettore
Cartelloni/lavagna a fogli/ pennarelli
Fogli/ penne e matite
Potrai valutare il tuo livello di apprendimento con un test a scelta multipla. Ricorda
che devi totalizzare almeno 50 punti.
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/asylum

* Troverai sempre il link alle fonti che vengono suggerite.
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COME FORMARE I PARTECIPANTI
Trattandosi di un corso di formazione alquanto specifico, i partecipanti si formeranno con
l’utilizzo di attività pratiche, grazie ai tuoi feedback e ai tuoi consigli su come migliorare a
livello professionale nei diversi contesti lavorativi.
E’ possibile sottoporre i partecipanti ad un breve test di valutazione, soprattutto per quanto
riguarda il corso di formazione on-line, in modo tale da permettere ai partecipanti di rendersi
conto delle competenze e delle conoscenze effettivamente acquisite grazie al corso, attraverso
un processo di auto-valutazione.
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L’OFFERTA FORMATIVA
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L’OFFERTA FORMATIVA
Introduzione
RE.INCLUSION è un progetto finanziato da Erasmus + e si propone di sviluppare metodologie e
strumenti innovative che per mettano agli operatori che lavorano con rifugiati e richiedenti
asilo di svolgere le proprie mansioni in maniera professionale ed efficace.
Il lavoro di analisi portato avanti dalla partnership è servito per individuare il problema
principale del Sistema dell’accoglienza, risultato nella mancanza di sistematizzazione di questo
processo, soprattutto nei casi di emergenza. Di conseguenza, RE.INCLUSION vuole presentare
una descrizione dell’attuale condizione del Sistema dell’accoglienza dei rifugiati in Europa,
proponendo al contempo l’attivazione di una rete collaborativa per la condivisione di pratiche
innovative e strumenti efficaci elaborati e riuniti dai membri del partenariato grazie all’analisi
dei servizi attivati per l’inserimento socio-lavorativo dei migranti.
L’obiettivo finale del progetto è la realizzazione e la pubblicazione di alcune line-guida utili a
migliorare la preparazione tecnica degli operatori e l’efficienza dei servizi offerti. Le line-guida
si concretizzano in questo corso di formazione, costruito sulla base dei contenuti formative
corrispondenti alle competenze che sono state identificate nel lavoro di ricerca sul profilo
ideale dell’operatore che lavora con rifugiati e richiedenti asilo.

Il percorso formativo
Il corso si suddivide in diversi moduli interconnessi tra loro, ma il loro ordine può essere
stravolto e adeguato alle necessità del corsista. Dato che l’obiettivo del corso di formazione è
quello di fornire agli operatori un corso costituito da moduli indipendenti, ogni corsista può
scegliere di seguire il modulo che corrisponde meglio alle sue necessità.
Gli unici contenuti ritenuti trasversali, e che sono quindi preliminari all’apprendimento di tutto
il resto, sono quelli del Modulo 5, sulle “Competenze Interculturali” e quelli del Modulo 6, sulle
“Competenze trasversali”.

Target group
Questo corso di formazione si rivolge a quegli operatori che lavorano con rifugiati e richiedenti
asilo sia nel settore pubblico che in quello privato.

Durata /punti ECVET
La durata complessiva del corso complete supera le 100 ore. Ovviamente, però, il percorso
formativo può essere più lungo o più corto a seconda della struttura didattica che ogni corsista
ha scelto di seguire.
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Metodologia
Mista: questo corso è di tipologia mista, nel senso che è composto da alcune unità didattiche
da seguire on-line, e da alter che invece richiedono incontri formativi svolti in aula. Inoltre è
prevista anche una specifica unità finalizzata alle attività di outdoor coaching.

Corso & Moduli di Apprendimento

1 ORIENTAMENTO LEGALE

L.U 1.1 Primo contatto
L.U 1.2 Servizi di traduzione
L.U 1.3 Informazioni di carattere legale

2 INTEGRAZIONE SCOLASTICA /
SISTEMA EDUCATIVO

L.U 2.1 Counselling
L.U 2.2 Orientamento
L.U 2.3 Follow-up

3 INCLUSIONE LAVORATIVA

L.U 3.1 Profilo personale
L.U 3.2 Piano di azione professionale
L.U 3.3 Supporto alla ricerca attiva del lavoro
L.U 3.4 Follow-up

4

AREA LINGUISTICA

L.U 4.1 Valutazione iniziale di conoscenza della lingua
L.U 4.2 Comunicazione orale
L.U 4.3. Metodologie pedagogiche
L.U 4.4 Organizzazione di servizi di traduzione

5 COMPETENZE INTERCULTURALI

L.U 5.1 Consapevolezza e adattamento interculturale
L.U 5.2 Comunicazione e mediazione interculturale

6 COMPETENZE TRASVERSALI

L.U 5.3 Tecniche di mediazione interculturale per
l’integrazione socio-lavorativa di rifugiati e richiedenti
asilo
L.U 6.1 Tecniche per condurre colloqui
L.U 6.2 Gestione di situazioni conflittuali
L.U 6.3 Gestione dello stress
L.U 6.4. Lavoro di squadra

I contenuti di questa pubblicazione non riflettono necessariamente la posizione o l'opinione della Commissione Europea, del
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Contenuto dei Moduli Didattici

MODULO 1: ORIENTAMENTO LEGALE
Unità di
apprendimento

1.1 PRIMO CONTATTO
Questa unità didattica si propone di sottolineare l’importanza del primo contatto
con i migranti, facendo comprendere agli operatori che lavorano con rifugiati e
richiedenti asilo quanto sia decisivo questo momento e quale influenza possa avere
sul loro processo di integrazione sociale nella comunità di accoglienza. Alla fine di
questa unità di apprendimento, i corsisti:
-

Risultati attesi

-

Avranno imparato alcune tecniche di counselling;
Avranno approfondito la propria conoscenza del Paese di accoglienza dal
punto di vista politico, economico, culturale e sociale;
Avranno imparato a conoscere meglio il sistema sanitario e quello
scolastico del Paese di accoglienza;
Conosceranno in maniera approfondita il mercato immobiliare e quello del
lavoro;
Acquisteranno maggiore consapevolezza sul tema degli stereotipi e dei
pregiudizi;
Sapranno individuare le organizzazioni che lavorano in questo campo;
Sapranno come agevolare l’integrazione e l’adattamento dei migranti.

U.D. 1.1.1.- Counselling: costruire un rapporto di fiducia
U.D. 1.1.2.- Inquadrare il Paese di accoglienza da un punto di vista politico,
culturale, economico e sociale
U.D. 1.1.3.- Stereotipi e pregiudizi

Unità Didattiche

U.D. 1.1.4.- Comprendere il funzionamento del Sistema sanitaria nel Paese di
accoglienza
U.D. 1.1.5.- Comprendere il funzionamento del Sistema scolastico nel Paese di
accoglienza
U.D. 1.1.6.- Soluzione abitativa: cercare e affittare un appartamento
U.D. 1.1.7.- Il mercato del lavoro
U.D. 1.1.8.- Individuare le organizzazioni che lavorano con i migranti

Durata

6 ore

Target

L’unità si rivolge agli operatori che lavorano con i migranti in generale e con rifugiati
e richiedenti asilo in particolare.

Methodologia di
apprendimento

Presentazione del materiale didattico, dispense e brochure, esempi, informazioni
pratiche.

Materiali
necessari

Laptop/ proiettore
Cartelloni/ lavagna/ pennarelli
Fogli/ penne e matite
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Strumenti di
valutazione
Per saperne di
più

Unità di
apprendimento

Risultati attesi

Potrai valutare il tuo livello di apprendimento con un test a scelta multipla. Ricorda
che devi totalizzare almeno 50 punti.
-

http://reinclusion.eu/local/staticpage/view.php?page=reports
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02643944.2010.481307

1.2 SERVIZI DI TRADUZIONE
La maggior parte dei rifugiati e dei richiedenti asilo non parlano la lingua del Paese
di accoglienza, quindi comunicare con loro diventa spesso molto difficile senza
l’ausilio di un apposito interprete. Tuttavia, trovare un interprete a volte può
essere alquanto complicato, soprattutto per quei migranti che vengono dai Paesi
arabi, per cui non ci sono molti traduttori che conoscano bene questa lingua, al
punto da poter trasmettere informazioni di carattere legale o altro. Inoltre, il
budget messo a disposizione per il pagamento di questo genere di servizi è spesso
molto limitato.
Alla fine di questa unità di apprendimento, i corsisti:
-

Sapranno identificare i documenti per cui è necessario richiedere una
traduzione;
Impareranno come usufruire delle risorse e degli strumenti di traduzione
online;
Miglioreranno la loro capacità di creare delle reti efficienti di lavoro;
Sapranno individuare risorse utili all’interno della comunità locale.

D.U 1.2.1.- Presentazione delle risorse disponibili online
D.U 1.2.2.- Suggerimenti per creare un network efficace

Unità Didattiche

D.U 1.2.3.- Suggerimenti per identificare risorse utili all’interno della comunità
locale
D.U 1.2.4.- Individuare I documenti per cui è necessaria una traduzione

Durata

3 ore e 30 minuti

Target

L’unità si rivolge agli operatori che lavorano con rifugiati e richiedenti asilo.

Metodologia di
apprendimento
Materiali necessari
Strumenti di
valutazione

Presentazione del materiale didattico, esempi, informazioni pratiche.
Laptop/ proiettore
Cartelloni/ lavagna/ pennarelli
Fogli/ penne e matite
Potrai valutare il tuo livello di apprendimento con un test a scelta multipla. Ricorda
che devi totalizzare almeno 50 punti.

I contenuti di questa pubblicazione non riflettono necessariamente la posizione o l'opinione della Commissione Europea, del
Cedefop, dell'ICF International, dei Membri dell'AG EQF o dei membri della commissione per la garanzia di qualità. Né la
Commissione Europea né altre persone/organizzazioni per conto della Commissione ne sono responsabili.
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Per saperne di più
Unità di
Apprendimento

Traduttori senza frontiere:
https://translatorswithoutborders.org/wp-content/uploads/2017/04/Puttinglanguage-on-the-map.pdf
http://bev.berkeley.edu/refugees/translationservices.html
1.3 ORIENTAMENTO LEGALE
Questa unità di apprendimento si pone l’obiettivo di esplorare il complesso
sistema europeo dell’asilo, attraverso l’apertura di dibattiti che affrontano le
difficoltà che si incontrano quotidianamente lavorando con rifugiati e richiedenti
asilo. Per gli operatori è fondamentale non solo conoscere queste informazioni,
ma anche essere in grado di trasmetterle ai migranti in modo semplice e chiaro.
Alla fine di questa unità di apprendimenti, i corsisti riceveranno informazioni su:

Risultati attesi

-

Il sistema europeo dell’asilo
I diritti e I doveri dei rifugiati
Come migliorare la propria capacità di fare rete
Come affrontare le difficoltà legate all’area legale
Le principali leggi del mercato
Come consultare le principali fonti di diritto

U.D. 1.3.1.- Comprendere il Sistema europeo dell’asilo
U.D. 1.3.2.- Diritti e doveri dei rifugiati in Europa

Unità Didattiche

U.D. 1.3.3.- Le leggi di mercato
U.D. 1.3.4.- Difficoltà legate all’area legale
U.D. 1.3.5.- Le principali fonti di informazione legale (online + networking)

Durata

5 ore

Target

L’unità si rivolge agli operatori che già lavorano con rifugiati e richiedenti asilo.

Metodologia di
Apprendimento
Materiale
necessario
Strumenti di
valutazione
Per saperne di più

Presentazione del materiale didattico, esempi, informazioni pratiche.
Laptop/ proiettore
Cartelloni/lavagna a fogli/ pennarelli
Fogli/ penne e matite
Potrai valutare il tuo livello di apprendimento con un test a scelta multipla. Ricorda
che devi totalizzare almeno 50 punti.
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/asylum

I contenuti di questa pubblicazione non riflettono necessariamente la posizione o l'opinione della Commissione Europea, del
Cedefop, dell'ICF International, dei Membri dell'AG EQF o dei membri della commissione per la garanzia di qualità. Né la
Commissione Europea né altre persone/organizzazioni per conto della Commissione ne sono responsabili.
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MODULO 2: INTEGRAZIONE SCOLASTICA /
SISTEMA EDUCATIVO
Unità di
apprendimento

2.1 COUNSELLING
Alla fine dell’unità i corsisti sapranno:
-

Risultati attesi
-

Identificare le proprie caratteristiche personali e le proprie preferenze;
Collegare dei pattern di comportamento con alcune caratteristiche di
personalità;
Imparare come usare internet ad altri strumenti per cercare informazioni
sul Sistema scolastico e su quello del lavoro;
Identificare delle carriere lavorative possibili, tenendo conto delle
caratteristiche personali di ciascuno.

U.D. 2.1.1 Consapevolezza:
Attività iniziali per rompere il ghiaccio: conosci te stesso, la tua personalità e i tuoi
punti di forza; abbinamento delle personalità, le personalità adeguate a svolgere
determinati lavori. Lavori di gruppo. Abbinamento delle competenze alle relative
aree occupazionali. Esempi di comportamenti positivi. Dibattiti e discussioni
riepilogativa.

Unità Didattiche

U.D. 2.1.2 Scegliere la strada giusta per la propria carriera professionale:
Quale direzione dovrei prendere? Organizzare il proprio percorso di studi e lavoro.
Presentazione delle varie risorse formative e di dove trovarle. Come raggiungere i
propri obiettivi professionali. Uso di internet per la ricerca di percorsi di studio e di
lavoro. Discussione riepilogativa.
U.D. 2.1.3 Costruire un atteggiamento caratterizzato da sicurezza e resilienza:
Affrontare le sfide, resilienza, assertività.

Durata

6 ore

Target

L’unità si rivolge a giovani e adulti studenti/tirocinanti, ai disoccupati o a coloro
che stanno cercando nuovi percorsi professionali. L’unità, infatti, può adattarsi
facilmente ai bisogni di diversi tipi di utenza.
Età: le tecniche proposte possono adattarsi a qualsiasi età.

Metodologia di
apprendimento

In aula
Presentazioni Power Point
Schede stampabili

Materiali necessari Laptop/ proiettore
cartellone/ lavagna/ pennarelli
Fogli/ penne e matite
I contenuti di questa pubblicazione non riflettono necessariamente la posizione o l'opinione della Commissione Europea, del
Cedefop, dell'ICF International, dei Membri dell'AG EQF o dei membri della commissione per la garanzia di qualità. Né la
Commissione Europea né altre persone/organizzazioni per conto della Commissione ne sono responsabili.
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Strumenti di
valutazione

Discussioni di gruppo/ test di valutazione a scelta multipla /esercizi pratici in aula
Link utili ai siti di varie istituzioni e autorità per il riconoscimento degli studi e delle
qualifiche lavorative si possono trovare sul sito http://reinclusion.eu/

Per saperne di più

Unità di
apprendimento

Risultati attesi

Altre risorse utili:
www.prospects.ac.uk/
https://www.careerpathways.co.in/
https://www.skillsyouneed.com/learn/counselling-approaches.html

2.2 PERCORSI LAVORATIVI
Alla fine dell’unità I corsisti sapranno:
• identificare le strade possibili da percorrere per quanto riguarda il settore
lavorativo prescelto
• identificare le attività adeguate da svolgere a supporto del proprio CV
• creare un piano di azione professionalizzante a breve termine
• imparare come utilizzare le proprie competenze per intraprendere una certa
carriera lavorativa
D.U 2.2.1 Creare opportunità:
Cercare delle offerte, cercare contatti ed una rete di riferimento, utilizzare i social
network in maniera efficace, redigere una buona presentazione di sé.
D.U 2.2.2 Competenze imprenditoriali:

Unità Didattiche

Capire l’impresa, fa davvero per te? Quali competenze sono necessaire per avviare
un’attività imprenditoriale? Come vanno utilizzate queste competenze? Dall’idea
imprenditoriale all’azione: ciò che dovresti sapere sulle start-up. Discussione
riassuntiva.
D.U 2.2.3 Competenze per favorire il miglioramento delle proprie competenze:
Cosa si intende per competenze specifiche e trasversali. Bilancio di competenze.
L’utilizzo delle tue competenze nei colloqui di assunzione. Problem solving.
Progetti di successo e gestione di un team. Attività di gruppo: una sfida sul posto
di lavoro.

Durata

6 ore e 30 minuti

Target

L’unità è aperta ad utenti di tutte le età.

Metodologia di
apprendimento
Materiali necessari

In aula
Schede per gli studenti, presentazioni PowerPoint
Laptop/ proiettore
cartellone/ lavagna/ pennarelli
Fogli/ penne e matite

I contenuti di questa pubblicazione non riflettono necessariamente la posizione o l'opinione della Commissione Europea, del
Cedefop, dell'ICF International, dei Membri dell'AG EQF o dei membri della commissione per la garanzia di qualità. Né la
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Strumenti di
valutazione

Discussioni di gruppo/ test di valutazione a scelta multipla /esercizi pratici in aula
Link utili ai siti di varie istituzioni e autorità per il riconoscimento degli studi e delle
qualifiche lavorative si possono trovare sul sito http://reinclusion.eu/.

Per saperne di più

Altre risorse utili:
www.founders4schools.org.uk;
https://www.naric.org.uk/cpq/default.aspx.

I contenuti di questa pubblicazione non riflettono necessariamente la posizione o l'opinione della Commissione Europea, del
Cedefop, dell'ICF International, dei Membri dell'AG EQF o dei membri della commissione per la garanzia di qualità. Né la
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Unità di
apprendimento

2.3 FOLLOW-UP
Alla fine dell’unità I corsisti sapranno:
• come raccogliere i feedback feedback

Risultati attesi

• come creare questionari e sondaggi
• come condurre interviste di follow-up
• come utilizzare strumenti on line per fare sondaggi
U.D. 2.3.1 Attività di Follow-up

Unità Didattiche

Definisci i tuoi obiettivi. Scrivi le domande del tuo sondaggio. Conduci interviste di
follow-up. Usa docenti e mentori. Strumenti per sondaggi online.

Durata

2 ore

Target

Tutte le età

Metodologia di
apprendimento
Materiali necessari
Strumenti di
valutazione

Per saperne di più

Online
PC/ Computer
Carta/ penne e matite
Test a risposta multipla / Questionari / Report
Link utili:
https://www.surveygizmo.com/
https://www.surveymonkey.com/
https://www.typeform.com/
https://www.google.com/forms/about/

I contenuti di questa pubblicazione non riflettono necessariamente la posizione o l'opinione della Commissione Europea, del
Cedefop, dell'ICF International, dei Membri dell'AG EQF o dei membri della commissione per la garanzia di qualità. Né la
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MODULE 3: INCLUSIONE LAVORATIVA
Unità di
apprendimento

Risultati attesi

3.1 PROFILO PERSONALE
L'obiettivo di questa Learning Unit è quello di formare gli operatori, che lavorano
nel settore dell'inclusione lavorativa di rifugiati e richiedenti asilo, sull'utilizzo di
strumenti di valutazione della personalità e delle competenze, sulla realizzazione
di colloqui e sulle tecniche di coaching. La partecipazione alla presente attività
formativa permetterà ai suddetti operatori di aiutare i propri clienti a capire e
superare i problemi personali, sociali o comportamentali relativi alla loro
situazione formativa o professionale. Inoltre, lo scopo di questa unità è preparare
gli operatori a riconoscere le soft e hard skills e le competenze tecniche possedute
dai rifugiati e richiedenti asilo e ad utilizzare strumenti di valutazione al fine di
capire su quali competenze i loro clienti si devono focalizzare per trovare un
lavoro.
Al temine della L.U. 3.1, i partecipanti saranno in grado di:
conoscere gli strumenti di valutazione delle Hard and soft skills
conoscere le fasi e le caratteristiche del processo di selezione del
personale
attivare tecniche base di counselling
adottare tecniche informatiche per la realizzazione delle attività previste
adottare tecniche ed attivare azioni che garantiscano la massima
attenzione nei confronti del proprio cliente
- assumere atteggiamenti che garantiscano la sua flessibilità ed adattabilità
Unità didattica 3.1.1
Strumenti e metodi di conduzione della prima intervista con un
rifugiato/richiedente asilo (Tecniche di prima intervista, Tecniche di valutazione
psico-sociale, Tecniche di coaching)

Unità Didattiche

Unità didattica 3.1.2
Strumenti di valutazione delle hard e soft skills (Informazioni teoriche, Strumenti
di valutazione, Esercizi e case study)
Unità didattica 3.1.3:
Definizione del profilo personale di un rifugiato/richiedente asilo (Strumenti per
raccogliere informazioni, Tecniche di reporting, Esercizi e case study)

I contenuti di questa pubblicazione non riflettono necessariamente la posizione o l'opinione della Commissione Europea, del
Cedefop, dell'ICF International, dei Membri dell'AG EQF o dei membri della commissione per la garanzia di qualità. Né la
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Durata

6 ore

Target

Operatori che lavorano nel settore dell'inclusione lavorativa di rifugiati e
richiedenti asilo in centri d'accoglienza specializzati, NGO, enti pubblici, centri per
l'impiego ecc..

Metodologia di
apprendimento

Le metodologie formative si baseranno sull'utilizzo prevalente di tecniche
didattiche attive, tese a ricreare situazioni di esperienza. L'esperienza dei
partecipanti verrà valorizzata fin dall'inizio e sarà assunta ed elaborata come
materiale "originale" della formazione. Attraverso la valorizzazione dell'esperienza
lavorativa dei partecipanti sarà possibile far emergere e valorizzare la vasta
gamma di competenze non formali da essi possedute. L'attività formativa
"formale" farà pertanto ricorso, accanto alla tradizionale lezione frontale,
utilizzata per introdurre ed esplicitare contenuti tecnico professionali non ancora
in possesso dei corsisti, anche a "metodi esperienziali", nei quali la promozione
dell'apprendimento avviene attraverso la partecipazione attiva e diretta degli
allievi. Tra le metodologie che verranno utilizzate ricordiamo: - Lezione teorica Analisi autovalutativa delle competenze in ingresso - Metodo dei casi: analisi e
discussioni di gruppo di una situazione lavorativa-tipo problematica proposta dal
docente e scelta delle soluzioni più adeguate - Learning by doing:
sistematizzazione e concettualizzazione di attività o di esperienze di tipo
professionalizzante - Applicazioni pratiche in affiancamento personalizzato Confronto in plenaria. In particolare, si prevedono forme di individualizzazione
della formazione, attraverso la realizzazione di esercitazioni e applicazioni pratiche
da parte di ciascun allievo, finalizzate a sviluppare competenze specifiche ed
approfondimenti in relazione alla specifica funzione/ruolo svolto.
Risorse professionali:
Formatore con esperienza almeno triennale nel settore della valutazione delle
competenze, coaching e definizione di profili professionali.
Risorse materiali/attrezzature:

Materiali necessari Computer/ videoproiettore
Lavagna / pennarelli
Carta / penne e matite
Risorse didattiche/Supporti:
Video, presentazioni Power Point, Esercizi pratici, Role play, Format

Strumenti di
valutazione
Per saperne di più

Questionari di valutazione
Articoli / video sulla definizione del profilo personale di un rifugiato / richiedente
asilo

I contenuti di questa pubblicazione non riflettono necessariamente la posizione o l'opinione della Commissione Europea, del
Cedefop, dell'ICF International, dei Membri dell'AG EQF o dei membri della commissione per la garanzia di qualità. Né la
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Unità di
apprendimento

3.2 PROGETTO PROFESSIONALE

L'obiettivo di questa Learning Unit è quello di mettere in grado gli
operatori che lavorano nel settore dell'inclusione lavorativa di rifugiati e
richiedenti asilo di sviluppare le competenze necessarie per elaborare un
bilancio di competenze al fine di creare il Piano Professionale finale per i
loro clienti. La partecipazione alla presente attività formativa permetterà ai
suddetti operatori di aiutare i clienti ad analizzare le proprie competenze
ed ambizioni e definire i propri obiettivi professionali.

Risultati attesi

Al temine della L.U. 3.2, i partecipanti saranno in grado di:
conoscere ed utilizzare strumenti e metodi per condurre il bilancio di
competenze
conoscere l'attuale situazione del Mercato del Lavoro ed i suoi trend
conoscere le procedure di riconoscimento di titoli di studio e qualifiche
professionali
conoscere le caratteristiche dei gruppi svantaggiati nel Mercato del
Lavoro
attivare metodologie di ricerca attiva del lavoro
identificare le risorse della comunità da utilizzare
motivare ed ispirare i clienti
assumere atteggiamenti che garantiscano la sua flessibilità ed adattabilità
Unità didattica 3.2.1: Strumenti e metodi per elaborare il bilancio di competenze
di un rifugiato/richiedente asilo (Informazioni teoriche sulle procedure di
riconoscimento, Strumenti per raccogliere informazioni, Esercizi ed esempi pratici)

Unità Didattiche

Unità didattica 3.2.2: Definizione degli obiettivi professionali (Tecniche di
intervista, Tecniche di motivazione, Caratteristiche del mercato del lavoro)
Unità didattica 3.2.3:
Definizione del piano professionale di un
rifugiato/richiedente asilo (Strumenti e format, tecniche di reporting, Esercizi ed
esempi pratici)

I contenuti di questa pubblicazione non riflettono necessariamente la posizione o l'opinione della Commissione Europea, del
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Durata

6 ore

Target

Operatori che lavorano nel settore dell'inclusione lavorativa di rifugiati e
richiedenti asilo in centri d'accoglienza specializzati, NGO, enti pubblici, centri per
l'impiego ecc..

Metodologia di
apprendimento

La metodologia formativa si baserà sull'utilizzo prevalente di tecniche didattiche
attive, tese a ricreare situazioni di esperienza. L'esperienza dei partecipanti verrà
valorizzata fin dall'inizio e sarà assunta ed elaborata come materiale "originale"
della formazione. Attraverso la valorizzazione dell'esperienza lavorativa dei
partecipanti sarà possibile far emergere e valorizzare la vasta gamma di
competenze non formali da essi possedute. L'attività formativa "formale" farà
pertanto ricorso, accanto alla tradizionale lezione frontale, utilizzata per
introdurre ed esplicitare contenuti tecnico professionali non ancora in possesso
dei corsisti, anche a "metodi esperienziali", nei quali la promozione
dell'apprendimento avviene attraverso la partecipazione attiva e diretta degli
allievi. Tra le metodologie che verranno utilizzate ricordiamo: - Lezione teorica Analisi autovalutativa delle competenze in ingresso - Metodo dei casi: analisi e
discussioni di gruppo di una situazione lavorativa (tipo problematica proposta dal
docente e scelta delle soluzioni più adeguate) - Learning by doing:
sistematizzazione e concettualizzazione di attività o di esperienze di tipo
professionalizzante - Applicazioni pratiche in affiancamento personalizzato Confronto in plenaria. In particolare, si prevedono forme di individualizzazione
della formazione, attraverso la realizzazione di esercitazioni e applicazioni pratiche
da parte di ciascun allievo, finalizzate a sviluppare competenze specifiche ed
approfondimenti in relazione alla specifica funzione/ruolo svolto.
Risorse professionali:
Formatore con esperienza almeno triennale nell'elaborazione di bilanci di
competenze e di piani professionali.

Materiali necessari

Risorse materiali/attrezzature:
Computer/ videoproiettore
Lavagna / pennarelli
Carta / penne e matite
Risorse didattiche/Supporti:
Video, presentazioni Power Point, Esercizi pratici, Role play, Format

Strumenti di
valutazione
Per saperne di più

Questionari di valutazione

Articoli / video sulla definizione del progetto professionale di un rifugiato /
richiedente asilo

I contenuti di questa pubblicazione non riflettono necessariamente la posizione o l'opinione della Commissione Europea, del
Cedefop, dell'ICF International, dei Membri dell'AG EQF o dei membri della commissione per la garanzia di qualità. Né la
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Unità di
apprendimento

3.3 CONSULENZA NELLA RICERCA DI LAVORO
L'obiettivo di questa Learning Unit è quello di formare gli operatori che lavorano
nel settore dell'inclusione lavorativa di rifugiati e richiedenti asilo sull'utilizzo di
network e servizi sociali locali, sulle leggi sul Lavoro e sull'attuale situazione e
trend del mercato del lavoro, ma anche sulle diverse fasi che caratterizzano il
processo di selezione e sugli strumenti necessari per realizzare l'incontro tra
domande ed offerta di lavoro. La partecipazione alla presente attività formativa
permetterà ai suddetti operatori di aiutare i loro clienti nella ricerca attiva di
lavoro.

Risultati attesi

Al temine della L.U. 3.3, i partecipanti saranno in grado di:
conoscere i network ed i servizi sociali locali
conoscere le Leggi sul lavoro
conoscere l'attuale situazione del Mercato del Lavoro ed i suoi trend
conoscere le caratteristiche dei gruppi svantaggiati nel Mercato del
Lavoro
adottare tecniche efficaci di job matching
utilizzare metodologie di ricerca attiva del lavoro
adottare tecniche informatiche per la realizzazione delle attività previste
identificare le risorse della comunità da utilizzare
gestire i conflitti
Unità didattica 3.3.1: Attuale situazione e trend del mercato del lavoro (Nuove
caratteristiche delle politiche sul Lavoro, Network e servizi sociali locali, Il Futuro
del Lavoro)

Unità Didattiche

Unità didattica 3.3.2: Misure e strumenti per lo sviluppo dell'occupabilità del
rifugiato/richiedente
asilo
(Trend,
strategie
di
crescita,
politiche
macroeconomiche, trasferibilità delle competenze nei settori economici)
Unità didattica 3.3.3: Processo di selezione (fasi, consigli per il colloquio di lavoro,
consigli per la redazione di CV e lettera di presentazione, esempi e modelli)

I contenuti di questa pubblicazione non riflettono necessariamente la posizione o l'opinione della Commissione Europea, del
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Durata

6 ore

Target

Operatori che lavorano nel settore dell'inclusione lavorativa di rifugiati e
richiedenti asilo in centri d'accoglienza specializzati, NGO, enti pubblici, centri per
l'impiego ecc..

Metodologia di
apprendimento

La metodologia formativa si baserà sull'utilizzo prevalente di tecniche didattiche
attive, tese a ricreare situazioni di esperienza. L'esperienza dei partecipanti verrà
valorizzata fin dall'inizio e sarà assunta ed elaborata come materiale "originale"
della formazione. Attraverso la valorizzazione dell'esperienza lavorativa dei
partecipanti sarà possibile far emergere e valorizzare la vasta gamma di
competenze non formali da essi possedute. L'attività formativa "formale" farà
pertanto ricorso, accanto alla tradizionale lezione frontale, utilizzata per
introdurre ed esplicitare contenuti tecnico professionali non ancora in possesso
dei corsisti, anche a "metodi esperienziali", nei quali la promozione
dell'apprendimento avviene attraverso la partecipazione attiva e diretta degli
allievi. Tra le metodologie che verranno utilizzate ricordiamo: - Lezione teorica Analisi autovalutativa delle competenze in ingresso - Metodo dei casi: analisi e
discussioni di gruppo di una situazione lavorativa (tipo problematica proposta dal
docente e scelta delle soluzioni più adeguate) - Learning by doing:
sistematizzazione e concettualizzazione di attività o di esperienze di tipo
professionalizzante - Applicazioni pratiche in affiancamento personalizzato Confronto in plenaria. In particolare, si prevedono forme di individualizzazione
della formazione, attraverso la realizzazione di esercitazioni e applicazioni pratiche
da parte di ciascun allievo, finalizzate a sviluppare competenze specifiche ed
approfondimenti in relazione alla specifica funzione/ruolo svolto.
Risorse professionali:
Formatore con ottima conoscenza del Mercato del Lavoro ed esperienza almeno
triennale nel settore del coaching per la ricerca attiva del lavoro.

Materiali
necessary
Face to face

Risorse materiali/attrezzature:
Computer/ videoproiettore
Lavagna / pennarelli
Carta / penne e matite
Risorse didattiche/Supporti:
Video, presentazioni Power Point, Esercizi pratici, Role play, Format

Materiali
necessary
E-learning

Risorse professionali:
Formatore con ottima conoscenza del Mercato del Lavoro ed esperienza almeno
triennale nel settore del coaching per la ricerca attiva del lavoro.
Risorse materiali:
Computer/ connessione internet
Risorse didattiche/Supporti:
Video, presentazioni Power Point, Esercizi pratici, Format

Strumenti di
valutazione

Questionari di valutazione

I contenuti di questa pubblicazione non riflettono necessariamente la posizione o l'opinione della Commissione Europea, del
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Per saperne di più

Articoli on line
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Unità di
apprendimento

Risultati attesi

3.4 - Follow Up
L'obiettivo di questa Learning Unit è quello di fornire agli operatori, che
lavorano nel settore dell'inclusione lavorativa di rifugiati e richiedenti asilo,
strumenti e tecniche per monitorare lo stato di inclusione lavorativa di
rifugiati e richiedenti asilo, i loro problemi, le loro difficoltà e cercare con
loro le soluzioni appropriate per risolverle. La partecipazione alla presente
attività formativa permetterà ai suddetti operatori di gestire la fase di
follow up della vita professionale dei loro clienti.
Al temine della L.U. 3.4, i partecipanti saranno in grado di:
conoscere ed utilizzare tecniche di valutazione e monitoraggio: la raccolta
dati, le interviste ecc..
conoscere ed utilizzare le tecniche e gli strumenti di reporting
adottare tecniche ed attivare azioni che garantiscano la massima
attenzione nei confronti del cliente
conoscere ed utilizzare tecniche e metodi di analisi, confronto e sintesi
Unità didattica 3.4.1: Il monitoraggio: strumenti di ricerca e tecniche di reporting
(Raccolta dati, Tecniche di reporting, esercizi ed esempi pratici)

Unità Didattiche

Unità didattica 3.4.2: Individuazione ed Analisi di anomalie e problemi (Tecniche di
intervista, tecniche di analisi)
Unità didattica 3.4.3: Revisione del piano professionale di un rifugiato/richiedente
asilo (Tecniche di problem solving, esercizi ed esempi pratici)
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Durata

6 ore

Target

Operatori che lavorano nel settore dell'inclusione lavorativa di rifugiati e
richiedenti asilo in centri d'accoglienza specializzati, NGO, enti pubblici, centri per
l'impiego ecc..

Metodologia di
apprendimento

La metodologia formativa si baserà sull'utilizzo prevalente di tecniche didattiche
attive, tese a ricreare situazioni di esperienza. L'esperienza dei partecipanti verrà
valorizzata fin dall'inizio e sarà assunta ed elaborata come materiale "originale"
della formazione. Attraverso la valorizzazione dell'esperienza lavorativa dei
partecipanti sarà possibile far emergere e valorizzare la vasta gamma di
competenze non formali da essi possedute. L'attività formativa "formale" farà
pertanto ricorso, accanto alla tradizionale lezione frontale, utilizzata per
introdurre ed esplicitare contenuti tecnico professionali non ancora in possesso
dei corsisti, anche a "metodi esperienziali", nei quali la promozione
dell'apprendimento avviene attraverso la partecipazione attiva e diretta degli
allievi. Tra le metodologie che verranno utilizzate ricordiamo: - Lezione teorica Analisi autovalutativa delle competenze in ingresso - Metodo dei casi: analisi e
discussioni di gruppo di una situazione lavorativa (tipo problematica proposta dal
docente e scelta delle soluzioni più adeguate) - Learning by doing:
sistematizzazione e concettualizzazione di attività o di esperienze di tipo
professionalizzante - Applicazioni pratiche in affiancamento personalizzato Confronto in plenaria. In particolare, si prevedono forme di individualizzazione
della formazione, attraverso la realizzazione di esercitazioni e applicazioni pratiche
da parte di ciascun allievo, finalizzate a sviluppare competenze specifiche ed
approfondimenti in relazione alla specifica funzione/ruolo svolto.
Risorse professionali:
Formatore con esperienza almeno triennale nell'attività di monitoraggio e
problem solving.

Materiali necessari

Risorse materiali/attrezzature:
Computer/ videoproiettore
Lavagna / pennarelli
Carta / penne e matite
Risorse didattiche/Supporti:
Video, presentazioni Power Point, Esercizi pratici, Role play, Format

Strumenti di
valutazione
Per saperne di più

Questionari di valutazione

Articoli / video sul monitoraggio delle attività di inclusione lavortiva rivolte a
rifugiati / richiedenti asilo
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MODULO 4: LINGUE
Unità di
apprendimento

4.1 PRE-VALUTAZIONE DEL LIVELLO LINGUISTICO
Dopo aver completato questa unità di apprendimento, i corsisti saranno in grado
di:
1.

2.

Risultati attesi

3.

4.
5.

Auto-valutarsi: Incoraggiare gli operatori di ogni tipo a formarsi nel
settore linguistico, per riflettere su domande quali:
•Cosa facciamo quando parliamo (o scriviamo) gli uni agli altri?
•Cosa ci spinge a comportarci in questo modo?
•Quanto dobbiamo imparare quando cerchiamo di utilizzare una nuova
lingua?
• Come possiamo definire i nostri obiettivi e segnare i nostri progressi nel
percorso che porta dall’ignoranza totale alla gestione efficace?
• Come si realizza il processo di apprendimento della lingua?
• Come possiamo aiutare noi stessi e gli altri ad imparare meglio una
lingua?
Capire i bisogni, le motivazioni, le caratteristiche e le risorse dei discenti.
Questo significa rispondere a domande quali:
• Cosa hanno bisogno di fare con la nuova lingua i discenti?
•Cosa hanno bisogno di imparare per essere in grado di utilizzare la
lingua per determinati fini?
• Cosa li spinge ad imparare?
• Che tipo di persone sono (età, sesso, background sociale e formativo
ecc..)
•Quali conoscenze, competenze ed esperienze devono possedere i
docenti?
• Quali strumenti dovranno utilizzare, tra manuali (dizionari, manuali
ecc.) supporti audio-visivi, computer, software ecc..
•Quanto tempo possono spendere per la formazione?
Conoscere il metodo di valutazione del livello linguistico dei loro allievi
nelle quattro attività linguistiche: accoglienza (ascolto e lettura),
produzione (parlata e scritta), interazione (parlata e scritta) e mediazione
(traduzione ed interpretariato) usando il Quadro Comune Europeo di
Riferimento per le Lingue.
Essere in grado di usare strumenti di pre-valutazione
Essere in grado di pianificare un percorso di apprendimento per il loro
target group basato sui risultati della pre-valutazione

U.D. 4.1.1 Riflessione sugli obiettivi della valutazione linguistica
U.D. 4.1.2 Comprensione dei bisogni, motivazioni, caratteristiche e risorse degli
allievi

Unità Didattiche

U.D. 4.1.3 Il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue
U.D. 4.1.4 Strumenti di valutazione linguistica
U.D. 4.1.5 Utilizzo pratico degli strumenti di valutazione CEFR
U.D. 4.1.6 Pianificazione di un percorso di apprendimento per il mio target group
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Durata

Target
Metodologia di
apprendimento

6 ore

Insegnanti di lingua professionisti e volontari e mentori che lavorano con i rifugiati.

Corso face to face
Accesso ad internet

Materiali necessari PC

Strumenti di
valutazione

Per saperne di più

Creare strumenti di valutazione per il proprio target group
Utilizzo pratico dei seguenti test: Consiglio Europeo: Quadro Comune Europeo di
Riferimento per le Lingue http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Cadre1_en.asp
EUROPASS: Livello Europeo delle lingue – Griglia di autovalutaizione
http://europass.cedefop.europa.eu/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/cefr-en.pdf

Materiali addizionali suggeriti: Comune Europeo di Riferimento per le Lingue:
Apprendimento, Insegnamento, Valutazione:
https://www.coe.int/t/dg4/linguistic/source/framework_en.pdf
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Unità di
4.2 COMUNICAZIONE ORALE
apprendimento
Al termine di questa unità di apprendimento, gli allievi saranno in grado di:
1.

2.

3.
4.
5.

Risultati attesi

6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.

Auto-riflessione: incoraggiare i professionisti di tutti i settori linguistici a riflettere
su domande quali:
- Cosa accade oggi quando comunichiamo gli uni con gli altri?
- Cosa facciamo davvero quando parliamo gli uni con gli altri?
Comprendere i bisogni, le motivazioni, le caratteristiche e le risorse dei discenti.
Questo significa rispondere a domande quali:
- Cosa hanno bisogno di fare i discenti con la lingua?
- Cosa hanno bisogno di imparare per essere in grado di utilizzare questa lingua?
- Cosa fa sì che essi vogliano imparare?
- Che tipo di persone sono (età, sesso, background sociale e formativo, etc.)
- Quali conoscenze, competenze ed esperienze essi posseggono già?
A quali libri, lavori di riferimento (dizionari, grammatica, etc.) aiuti audio visivi,
computer hard disk e software, etc. bisogna dare loro accesso?
Quanto tempo possono spendere?
Conoscere il metodo di valutazione del livello linguistico dei loro allievi nelle
quattro attività linguistiche: accoglienza (ascolto e lettura), produzione (parlata e
scritta), interazione (parlata e scritta) e mediazione (traduzione ed interpretariato)
usando il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue
Spiegare metodi base di insegnamento
Avere chiari gli obiettivi delle lezioni
Avere buona conoscenza e comprensione delle materie di insegnamento. Essi
dovrebbero essere preparati a rispondere a domande e a fornire materiale
interessante per il loro studenti
Sviluppare competenze pedagogiche nell’insegnamento delle loro materie e
supportare la comunicazione attività dei loro discenti
Sviluppare le capacità di insegnare in contesti multiculturali e multi linguistici
Avere le capacità di adottare una disciplina efficace e che possa promuovere
atteggiamenti positivi e cambiamenti nella classe
Avere le capacità di gestire gli studenti con atteggiamenti che possano assicurare
positività, studi ed ambiente lavorativo efficaci ed un generale senso di rispetto
nella classe
Sviluppare un rapporto forte con gli studenti e stabilire relazioni di fiducia
Preparare un primo incontro
Organizzare future lezioni e lavori adeguati con materiale didattico
Assumere il ruolo di formatore linguistico o mentore
Condividere con gli studenti il metodo di valutazione o comunicazione orale
migliore, così che essi siano in grado di decidere dove posizionare la formazione
individuale e come migliorare la formazione

U.D. 4.2.1 Input sulla comunicazione e sull’importanza delle competenze di comunicazione
orale e sulle istruzioni
U.D. 4.2.2 Tecniche e modelli di formazione in comunicazione

Unità
Didattiche

U.D. 4.2.3 Sei tipologie di Attività sulla comunicazione orale
U.D. 4.2.4 Contenuti che ispirano: idée sulla formazione in diversi contesti comunicativi
U.D. 4.2.5 Implementazione pratica
U.D. 4.2.6 Valutazione della Comunicazione orale: strumenti e metodologie
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Durata

6 ore

Target

Insegnanti di lingua professionisti e volontari e mentori che lavorano con i rifugiati.

Metodologia di Online: accesso alle informazioni ed ai contenuti formativi
apprendimento Offline: implementazione pratica dell’insegnamento di comunicazione orale

Materiali
necessari

Strumenti di
valutazione

Per saperne di
più

Computer/ videoproiettore
Flipchart/ Lavagna/ pennarelli
Carta/ penne e matite
Lavagna per la moderazione, carte per la moderazione
Foto
Materiale di supporto alla comunicazione (es. Mappe, brochure pubblicitarie, calendari di
eventi, programmi di spettacoli teatrali, teatro, musei, orari di autobus, treni, ecc..)
Grading forms
Tests that measure learners memory and listening comprehension
Oral tests on use of the language (e.g. leaded standardized dialogue)
vocabulary tests
Consiglio Europeo: Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Cadre1_en.asp
EUROPASS: Livello Europeo delle lingue – Griglia di autovalutaizione
http://europass.cedefop.europa.eu/resources/european-language-levels-cefr
O: http://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/cefr-en.pdf
Materiali addizionali suggeriti: Comune Europeo di Riferimento per le Lingue:
Apprendimento, Insegnamento, Valutazione:
http://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/cefr-en.pdf
Associazione della Comunicazione Nazionale: Valutazione su larga scala nella
comunicazione orale Large:
http://dev.natcom.org/uploadedFiles/Teaching_and_Learning/Assessment_Resources/PDFLarge_Scale_Assessment_in_Oral_Communication_3rdEd.pdf

I contenuti di questa pubblicazione non riflettono necessariamente la posizione o l'opinione della Commissione Europea, del
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Unità di
apprendimento

4.3 METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO
Al termine di questa unità di apprendimento, gli allievi saranno in grado di:
1.

2.

3.

Risultati attesi

4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.

Auto-riflessione: incoraggiare i professionisti di tutti i settori linguistici a
riflettere su domande quali:
- Cosa accade oggi quando comunichiamo gli uni con gli altri?
- Cosa facciamo davvero quando parliamo gli uni con gli altri?
Comprendere i bisogni, le motivazioni, le caratteristiche e le risorse dei
discenti. Questo significa rispondere a domande quali:
- Cosa hanno bisogno di fare i discenti con la lingua?
- Cosa hanno bisogno di imparare per essere in grado di utilizzare questa
lingua?
- Cosa fa sì che essi vogliano imparare?
- Che tipo di persone sono (età, sesso, background sociale e formativo,
etc.)
- Quali conoscenze, competenze ed esperienze essi posseggono già?
- A quali libri, lavori di riferimento (dizionari, grammatica, etc.) aiuti audio
visivi, computer hard disk e software, etc. bisogna dare loro accesso?
- Quanto tempo possono spendere?
Conoscere il metodo di valutazione del livello linguistico dei loro allievi
nelle quattro attività linguistiche: accoglienza (ascolto e lettura),
produzione (parlata e scritta), interazione (parlata e scritta) e mediazione
(traduzione ed interpretariato) usando il Quadro Comune Europeo di
Riferimento per le Lingue
Spiegare metodi base di insegnamento
Avere chiari gli obiettivi delle lezioni
Avere conoscenza dei principali curriculum ed altri standard che essi
devono conoscere nella classe o nella formazione face to face. Occorre
assicurare che l’insegnamento sia conforme a questi standard
Avere buona conoscenza e comprensione delle materie di insegnamento.
Essi dovrebbero essere preparati a rispondere a domande e a fornire
materiale interessante per il loro studenti
Saper utilizzare le ICT nell’insegnamento
Sviluppare competenze pedagogiche nell’insegnamento delle loro
materie e supportare la comunicazione attività dei loro discenti
Avere competenze di insegnamento per ogni tipologia di curriculum
Sviluppare le capacità di insegnare in contesti multiculturali e multi
linguistici
Avere le capacità di adottare una disciplina efficace e che possa
promuovere atteggiamenti positivi e cambiamenti nella classe
Avere le capacità di gestire gli studenti con atteggiamenti che possano
assicurare positività, studi ed ambiente lavorativo efficaci ed un generale
senso di rispetto nella classe
Sviluppare un rapporto forte con gli studenti e stabilire relazioni di fiducia
Preparare un primo incontro
Organizzare future lezioni e lavori adeguati con materiale didattico
Assumere il ruolo di formatore linguistico o mentore
Condividere con gli studenti il metodo di valutazione o comunicazione
orale migliore, così che essi siano in grado di decidere dove posizionare la
formazione individuale e come migliorare la formazione
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U.D. 4.3.1 Modelli di acquisizione della lingua
U.D. 4.3.2 Metodologie di insegnamento
U.D. 4.3.3 Identificazione dei bisogni dei partecipanti

Unità Didattiche

U.D. 4.3.4 Contenuti che ispirano: idée sui principali argomenti in material di
acquisizione della lingua
U.D. 4.3.5 Organizzare la formazione: corsi di lingua, sessioni di mentoring
linguistico
U.D. 4.3.6 Pianificare un curriculum (contenuti, metodi)
U.D. 4.3.7 Pratica dell’insegnamento

Durata

6,5 ore

Target

Insegnanti di lingua professionisti e volontari e mentori che lavorano con i rifugiati

Metodologia di
apprendimento

Materiali necessari

Strumenti di
valutazione

Per saperne di più

-

Online: informazioni su metodi e contenuti dell’insegnamento, analisi dei
bisogni dei discenti
offline: praticare i metodi di insegnamento

Computer/ videoproiettore
Flipchart/ Lavagna/ pennarelli
Carta/ penne e matite
Lavagna per la moderazione, carte per la moderazione
Consiglio Europeo: Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Cadre1_en.asp
EUROPASS: Livello Europeo delle lingue – Griglia di autovalutaizione
http://europass.cedefop.europa.eu/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/cefr-en.pdf

Materiali addizionali suggeriti: Comune Europeo di Riferimento per le Lingue:
Apprendimento, Insegnamento, Valutazione:
http://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/cefr-en.pdf
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Unità di
apprendimento

4.4 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI TRADUZIONE
Al termine di questa unità di apprendimento, gli allievi saranno in grado di:

Risultati attesi

-

realizzare ricerche online ed offline

-

indicare istituzioni locali esistenti e network locali

identificare i servizi di traduzione disponibili a livello locale o online e
descriverli in una lista di risorse
avere accesso ai network di supporto locali ed ai servizi sociali
identificare opportunità di finanziamento
in caso di bisogno, creare e mantenere un network

U.D. 4.4.1 Lavori di ricerche e networking

Unità Didattiche

U.D. 4.4.2 Identificazione dei servizi di traduzione disponibili
U.D. 4.4.3 come organizzare il supporto linguistico e le traduzioni
U.D. 4.4.4 Mappare i network e servizi locali

Durata

10 ore

Target

Operatori che lavorano con I rifugiati ed I richiedenti asilo a livello professionale o
volontario.

Metodologia di
apprendimento
Materiali necessari
Strumenti di
valutazione

Per saperne di più

Corso face to face
Accesso ad internet
Computer/ stampante
Materiale stampato (es. Lista di servizi di traduzione e traduttori)
Mappare i servizi di traduzione esistenti disponibili a livello locale o online, che
devono essere descritti unitamente ad i dettagli su contatti ed informazioni
aggiuntive (es. prezzi, disponibilità, lingue, modalità di accesso), in una lista di
risorse.
Traduttori senza frontiere:
https://translatorswithoutborders.org/wpcontent/uploads/2017/04/Puttinglanguage-on-the-map.pdf
http://bev.berkeley.edu/refugees/translationservices.html
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MODULO 5: COMPETENZE INTERCULTURALI
Unità di
apprendimento

5.1 CONSAPEVOLEZZA INTERCULTURALE ED ADATTAMENTO
Questa unità di apprendimento mira ad aumentare la consapevolezza
sull’importanza dell’approccio interculturale nei confronti dei migranti, per
rendere l’esperienza dell’operatore con i migranti semplice ed evitare
fraintendimenti. Successivamente, egli analizzerà i diversi stadi provati dal
migrante nel processo di adattamento come strumento per comprendere
l’atteggiamento del migrante stesso.
Al termine di questa unità di apprendimento, gli allievi saranno in grado di:

Risultati attesi

-

Conoscere i concetti di pluralismo, multiculturalismo ed
interculturalismo;
Conoscere il processo di adattamento culturale e le sue implicazioni;
Conoscere le principali cause delle interazioni critiche tra culture;
Incrementare la consapevolezza sugli stereotipi ed i pregiudizi;
Identificare i sintomi nell’adattamento culturale e nello shock culturale;
Conoscere le strategie e le azioni da seguire per prevenire gli effetti
negativi dello shock culturale;
Facilitare l’adattamento dei migranti.

U.D. 5.1.1.- Definire la cultura
U.D. 5.1.2.- Pluralismo, multiculturalismo ed interculturalismo
U.D. 5.1.3.- Capire l’ambiguità + 3 compiti extra
U.D. 5.1.4.- Capire gli standard culturali + 1 compito extra

Unità Didattiche

U.D. 5.1.5.- Stereotipi e pregiudizi + 1 compito extra
U.D. 5.1.6.- Acculturamento: concetto, modello, strategie e risultati
U.D. 5.1.7.- Shock culturale: concetti e sintomi + 1 compito extra
U.D. 5.1.8.- Modello di Curva U&W
U.D. 5.1.9.- Sindrome di Ulisse: concetto, cause, sintomi e misure di prevenzione
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Durata

Target

Metodologia di
apprendimento

Materiali necessari
Strumenti di
valutazione
Per saperne di più

Corso base: 3 ore
Compiti extra: 2 ore
Totale: 5 ore
La presente Unità è rivolta agli operatori che lavorano con i migranti in generale, e
con i rifugiati e richiedenti asilo in particolare.
Presentazione di materiali, esempi, informazioni pratiche, esercizi e test di
apprendimento.
Anche se il modulo si adatta perfettamente ad un approccio online, si raccomanda
di creare un ambiente didattico interattivo face to face supportato con gruppi di
lavoro, discussioni e giochi di ruolo quando possibile.
Computer/ videoproiettore
Flipchart/ Lavagna/ pennarelli
Carta/ penne e matite
Test a risposta multipla.
-

Leggi e regolamenti europei
www.intermove.eu
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Unità di
apprendimento

5.2 INTERCULTURAL COMMUNICATION AND MEDIATION
Questa unità di apprendimento esamina le pratiche migliori nel campo della
comunicazione, che aiuteranno a prevenire o minimizzare lo shock cultural, e
forniranno informazioni su cosa fare e non fare nel rapporto con i migranti. La
formazione si concluderà con un caso studio in cui gli operatori saranno in grado di
capire come un atteggiamento interculturale corretto agevoli il benessere del
migrante e la sua evoluzione nella società.

Risultati attesi

Al termine di questa unità di apprendimento, gli allievi saranno in grado di:
-

Capire il potere della comunicazione, sia verbale che non verbale
Imparare ed implementare le strategie di comunicazione interculturale
Sviluppare competenze di ascolto attivo, empatia ed assertività
Sperimentare i danni della cattiva comunicazione attraverso casi studio
Imparare e scoprire cosa fare e non fare per supportare l’integrazione dei
migranti

U.D. 5.2.1.- Comunicazione, aspetti generali
U.D. 5.2.2.- Comunicazione intercultural + 1 compito extra
U.D. 5.2.3.- Comunicazione verbale e non verbale

Unità Didattiche

U.D. 5.2.4.- Empatia ed ascolto attivo: concetto, livelli, barrier all’empatia + 1
compito extra
U.D. 5.2.5.- Stili di comunicazione ed assertività + 1 compito extra
U.D. 5.2.6.- Fare e non fare + 1 compito extra

Durata

Target

Metodologia di
apprendimento

Materiali necessari
Strumenti di
valutazione

Corso base: 2 ore e 15 minuti
Compiti Extra: 45 minuti
Totale: 3 ore
La presente Unità è rivolta agli operatori che lavorano con i migranti in generale, e
con i rifugiati e richiedenti asilo in particolare.
Presentazione di materiali, esempi, informazioni pratiche, esercizi e test di
apprendimento.
Anche se il modulo si adatta perfettamente ad un approccio online, si raccomanda
di creare un ambiente didattico interattivo face to face supportato con gruppi di
lavoro, discussioni e giochi di ruolo quando possibile.
Computer/ videoproiettore
Flipchart/ Lavagna/ pennarelli
Carta/ penne e matite
Casi studio di 1 ora sulla comunicazione interculturale.
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Per saperne di più

Unità di
apprendimento

Risultati attesi

-

www.ll2ii.eu
www.projetocinco.eu

5.3 TECNICHE INTERCULTURALI PER INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA DI
RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO
Al termine di questa unità di apprendimento, gli allievi possederanno:
1. Conoscenza di adeguate tecniche di approccio;
2. Capacità di trasferire le informazioni con successo;
3. Consapevolezza delle differenze culturali e capacità di mediare;
4. Capacità di valutare e risolvere problemi
U.D. 5.3.1.- Insegnamento: grazie agli esempi di lezioni reali, i discenti
sperimenteranno i diversi approcci pedagogici e partendo dalla pratica, saranno in
grado di definire la teoria.
U.D. 5.3.2.- Consulenza: informazioni legali. E’ basilare per i richiedenti asilo ed i
rifugiati che qualcuno spieghi loro quali sono i loro diritti e doveri in Europa.
Inoltre, essi potranno ricevere informazioni sugli step legali che devono seguire
per raggiungere i loro obiettivi.

Unità Didattiche

U.D. 5.3.3.- Consulenza: inclusione socio-lavorativa: questa unità si focalizzerà
principalmente sull’approccio da utilizzare quando si ha a che fare con uno
straniero.
U.D. 5.3.4.- Mediazione: grazie all’empatia e all’ascolto attivo, un mediatore è in
grado di costruire una relazione basata sulla fiducia e sulla complicità. Inoltre, la
conoscenza dei codici di comunicazione verbale e non verbale potrebbe essere un
importante supporto per il lavoro di gruppo, al fine di capire problemi invisibili ed
attivare adeguate tecniche di gestione dei conflitti.
U.D. 5.3.5.- Monitoraggio: le valutazioni terranno traccia dei risultati chiave e degli
impatti legati alle differenti componenti del progetto, giudicando se obiettivi, e
risultati attesi sono stati raggiunti.

Durata

La durata sarà diversa per ogni attività (3-4 ore)

Target

Those who have completed modules 1-4 of this training.

Metodologia di
apprendimento
Materiali necessari
Strumenti di
valutazione

The methodology is mostly face to face, even if also online resources will be
available
Computer/ videoproiettore
Flipchart/ Lavagna/ pennarelli
Carta/ penne e matite
La valutazione sarà organizzata diversamente a seconda delle varie unità.
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5.3.1. Insegnamento:
- Shaw J, Dowsett G (1986) The Evaluation Process in the Adult Migrant Education
Program. Adelaide: Adult Migrant Education Program;
- Van Lier L (2009) Action-based teaching, autonomy and identity. Innovation in
Language Teaching and Learning 1(1): 1–19;
- Wenger E (1998) Communities of Practice: Learning, Meaning and Identity. New
York: Cambridge University Press;
- Wier CJ (1990) Communicative Language Testing. New York: Prentice Hall.
5.3.2 e 3. Consulenza:
-Huey, W. C. (1987). Ethical standards for school counselors: Test your knowledge.
The School Counselor, 34, 331-335; -Corey, G., Corey, M., & Callahan, P. (2003).
Issues and ethics in the helping professions. Pacific Grove, CA: Brooks/Cole;
- Vacc, N. A., & Loesch, L. C. (2000). Professional orientation to counseling.
Philadelphia: Taylor & Francis;
-Forester, H., & Davis, T. (1996). A practitioner’s guide to ethical decision making.
Alexandria, VA: American Counseling Association.

Per saperne di più

5.3.4. Mediazione:
- Crossing Borders in Community Interpreting: Definitions and dilemmas. Eds.
Carmen Valero-Garcés and Anne Martin. 2008, Benjamins
- Intercultural competences in social services: Constructing an effective
institutional culture - Methodological guide. 2011, Council of Europe Publishing.
Also available in French.
- Intercultural Communication in Contexts, 5th Edition. Martin, J., & Nakayama, T.
2007, McGraw Hill.
5.3.5. Monitoraggio:
- UNEG, ‘Ethical Guidelines for Evaluation’, June 2008. Available at
http://www.uneval.org/ search/index.jsp?q=ethical+guidelines;
- World Bank (2004). Monitoring and Evaluation: Some Tools, Methods and
Approaches. http://www.worldbank.org/oed/oed_approach.html;
- United Nations development programme evaluation office - Handbook on
Monitoring
and
Evaluating
for
Results.
http://web.undp.org/evaluation/documents/handbook/me-handbook.pdf
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MODULO 6: SOFT SKILLS

Unità di
apprendimento

6.1 TECNICHE DI COLLOQUIO
L’obiettivo di questa unità d’apprendimento è quello di (a) definire le competenze
richieste: preparazione della pre-intervista; sviluppo di domande e del loro valore;
specifiche tecniche di intervista; esempi di atteggiamento base, e quello di (b)
fornire tecniche e formazione sui colloqui.

Risultati attesi

Al termine di questa unità di apprendimento, gli allievi saranno in grado di
possedere:
-

Competenze di comunicazione verbale e non verbale
Conoscenza delle tecniche di colloquio
Empatia ed ascolto attivo
Flessibilità ed adattabilità
Abilità di attivare tecniche di base di consulenza

U.D. 6.1.1: Competenze di colloquio (comunicazione, ascolto, linguaggio non
verbale, controllo del corso del colloquio e valutazione delle informazioni)
U.D. 6.1.2: Tipologie di colloquio

Unità Didattiche

U.D. 6.1.3: Preparazione del colloquio (familiarizzazione dei casi, preparazione
delle domande, consigli pratici ecc..)
U.D. 6.1.4: Conduzione di un colloqui; fasi di un colloquio (aperture, pianificazione,
corpo centrale, chiusura)
U.D. 6.1.5: Chiusura del colloquio/ Valutazione dei dati e delle informazioni /
Risultati e decisioni

I contenuti di questa pubblicazione non riflettono necessariamente la posizione o l'opinione della Commissione Europea, del
Cedefop, dell'ICF International, dei Membri dell'AG EQF o dei membri della commissione per la garanzia di qualità. Né la
Commissione Europea né altre persone/organizzazioni per conto della Commissione ne sono responsabili.

80

Durata

3 ore e 20 minuti

Target

Manager/Professionisti/amministrativi/staff di consulenza delle ONG/enti pubblici
e private/lavoratori sociali.
L’Unità di apprendimento 6.1 – Tecniche di colloquio ha componenti sia teoriche
che pratiche che hanno un impatto sulla scelta delle modalità di insegnamento. Al
fine di catturare l’attenzione dei partecipanti durante la formazione, si consiglia di:
a) Usare supporti Audio-Visivi per le presentazioni (presentazioni PowerPoint con
musiche, foto, clip ecc..)
b) Fare dimostrazioni con giochi di ruolo (sia in coppia che in gruppo, per simulare
gli scenari di colloquio)

Metodologia di
apprendimento

c) Praticare l’ascolto attivo (fare domande, chiedere per capire, chiedere ai
partecipanti di spiegare cosa hanno imparato in una specifica session formative,
incoraggiarli ad imparare gli uni dagli altri)
d) Usare diversi stili di apprendimento (cercare di combinare le letture con
attraverso i supporti audio visivi con discussioni in coppia e di gruppo, giochi di
ruolo, revisioni e feedback da parte dei discenti)
e) Rivedere la durata delle sessioni formative a seconda dei bisogni dei
partecipanti e della loro capacità di rimanere concentrati
f) Fare domande come: Cosa sai? Cosa vuoi conoscere? Cosa hai imparato?

Materiali necessari
Strumenti di
valutazione
Per saperne di più

Computer/ videoproiettore
Flipchart/ Lavagna/ pennarelli
Carta/ penne e matite
Questionari di valutazione

Bibliografie, articoli, video sulle tecniche di colloquio
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Unità di
apprendimento

Risultati attesi

6.2 GESTONE DEI CONFLITTI
L’obiettivo di questa unità di apprendimento è quello di: a) introdurre i
partecipanti ed aiutarli ad identificare e conoscere i conflitti e le loro cause, e b)
fornire tecniche e competenze sulla comunicazione efficace e sulla risoluzione di
conflitti
Al termine di questa unità di apprendimento, gli allievi saranno in grado di
sviluppare:
 Capacità di comunicazione
 Capacità di gestione dei conflitti
U.D. 6.2.1: Cos’è il conflitto?
U.D. 6.2.2: Introduzione alla capacità di comunicazione

Unità Didattiche

U.D. 6.2.3: Introduzione alla capacità di negoziazione e mediazione
U.D. 6.2.4: Gestione dei conflitti
U.D. 6.2.5: Applicazione delle competenze / esercizi pratici
U.D. 6.2.6: Valutazione

Durata

3,5 ore.

Target

Manager/Professionisti/amministrativi/staff di consulenza delle ONG/enti pubblici
e private/lavoratori sociali.
L’Unità di Apprendimento 6.2 – Gestione dei conflitti ha componenti sia teoriche
che pratiche che hanno un impatto sulla scelta delle modalità di insegnamento.
Queste componenti dovrebbero essere fortemente considerate nel corso della
formazione al fine di evitare noiose presentazioni PPT o letture.

Metodologia di
apprendimento

I contenuti di questo modulo devono essere gestiti in base alla realtà dei
partecipanti. Per questo, i formatori dovrebbero sempre cercare di motivare i
partecipanti con esempi pratici sul loro lavoro ed esperienze di vita.
Il modulo include anche giochi di ruolo. Questo è uno strumento importante al
fine di capire e riflettere sulla teoria. Il formatore dovrebbe garantire che nel gioco
di ruolo la situazione del partecipante è perfettamente riprodotta.

Materiali necessari
Strumenti di
valutazione
Per saperne di più

Computer/ videoproiettore
Flipchart/ Lavagna/ pennarelli
Carta/ penne e matite
Scrivere impressioni sugli esercizi di giochi di ruolo / questionari di valutazione.

Bibliografia, Moduli sulla gestione dei conflitti

I contenuti di questa pubblicazione non riflettono necessariamente la posizione o l'opinione della Commissione Europea, del
Cedefop, dell'ICF International, dei Membri dell'AG EQF o dei membri della commissione per la garanzia di qualità. Né la
Commissione Europea né altre persone/organizzazioni per conto della Commissione ne sono responsabili.

82

Unità di
apprendimento

6.3 GESTIRE LO STRESS
L’obiettivo di questa unità di apprendimento è quello di supportare i partecipanti
nello sviluppo delle loro abilità di gestire lo stress. Esso fornisce informazioni e
strategie che i discenti possono utilizzare, per una maggiore consapevolezza e
comprensione dello stress. Inoltre, è progettato per fornire strategie di gestione
dello stress atte ad evitare problemi e promuovere miglioramenti nella vita sociale
e nel lavoro.

Risultati attesi

Completando con successo questa unità, i partecipanti saranno in grado di:
 Definire ed identificare lo stress e chi lo causa
 Descrivere i metodi e le tecniche per prevenire lo stress
 Sviluppare tecniche di gestione dello stress
 Descrivere lo stress nei posti di lavoro e come si crea
 Dimostrare gli esercizi per ridurre lo stress
U.D. 6.3.1: Definizione e modelli
U.D. 6.3.2: Livello ottimale di stress
U.D. 6.3.3: Segni e sintomi dello stress (Fisici e caratteriali, cognitivi, emotivi)

Unità Didattiche

U.D. 6.3.4: Cause di stress
U.D. 6.3.5: Gestire lo stress (Tipologie di gestione, risorse per la gestione, strategie
cognitive, strategie caratteriali)
U.D. 6.3.6: Esercizi per ridurre lo stress

Durata

4 ore

Target

Manager/Professionisti/amministrativi/staff di consulenza delle ONG/enti pubblici
e private/lavoratori sociali.
L’Unità di Apprendimento 6.3 – Gestione dello stress ha componenti sia teoriche
che pratiche che hanno un impatto sulla scelta delle modalità di insegnamento.

Metodologia di
apprendimento

I contenuti di questo modulo devono essere gestiti in base alla realtà dei
partecipanti. Per questo, i formatori dovrebbero sempre cercare di motivare i
partecipanti con esempi pratici sul loro lavoro ed esperienze di vita.
Il modulo include anche giochi di ruolo. Questo è uno strumento importante al
fine di capire e riflettere sulla teoria.
Questa unità è sviluppata come introduzione nel settore della gestione dello
stress. Entrambi gli aspetti influiscono nel processo di inclusione dei migranti.

Materiali necessari
Strumenti di
valutazione
Per saperne di più

Computer/ videoproiettore
Flipchart/ Lavagna/ pennarelli
Carta/ penne e matite
Questionari di valutazione.
Bibliografia, Moduli sulla gestione dello stress
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Unità di
apprendimento

Risultati attesi

Unità Didattiche

6.4 GRUPPO DI LAVORO
L’obiettivo di questa unità didattica è quello di introdurre i partecipanti al potere
del gruppo di lavoro. Durante questa unità, i formatori ed i discenti discuteranno
sul perché i team sono essenziali per il successo e sottolineeranno i requisiti per
diventare un membro efficace del team.
Completando con successo l’Unità di apprendimento 6.4, i partecipanti saranno in
grado di:
 Spiegare i principi del gruppo di lavoro
 Identificare i benefici del gruppo di lavoro e dell’essere un membro del
gruppo
 Spiegare le caratteristiche di un team efficace
 Descrivere gli step dello sviluppo del team
U.D. 6.4.1: Struttura e caratteristiche del team
U.D. 6.4.2: Caratteristiche di un team efficace
U.D. 6.4.3: Ruolo della leadership nel gruppo di lavoro – Monitoraggio del gruppo
di lavoro
U.D. 6.4.4: Dinamiche di gruppo
U.D. 6.4.5: Comunicazione collaborativa
U.D. 6.4.6: Problemi nel prendere decisioni
U.D. 6.4.7: Gestire i conflitti
U.D. 6.4.8: Esempi pratici/Esercizi

Durata

4 ore

Target

Manager/Professionisti/amministrativi/staff di consulenza delle ONG/enti pubblici
e private/lavoratori sociali.

Metodologia di
apprendimento

L’Unità di Apprendimento 6.4 – Gruppo di Lavoro ha componenti sia teoriche che
pratiche che hanno un impatto sulla scelta delle modalità di insegnamento. Esso
include attività suggerite e procedure, materiali necessari e tempo stimato
I contenuti di questo modulo devono essere gestiti in base alla realtà dei
partecipanti. Per questo, i formatori dovrebbero sempre cercare di motivare i
partecipanti con esempi pratici sul loro lavoro ed esperienze di vita.
Il modulo include anche giochi di ruolo. Questo è uno strumento importante al
fine di capire e riflettere sulla teoria. Il formatore dovrebbe garantire che nel gioco
di ruolo la situazione del partecipante è perfettamente riprodotta.
Questa Unità è stata sviluppata come introduzione al settore del Gruppo di
Lavoro. Entrambi gli aspetti influiscono nel processo di inclusione dei migranti

Materiali necessari
Strumenti di
valutazione
Per saperne di più

Computer/ videoproiettore
Flipchart/ Lavagna/ pennarelli
Carta/ penne e matite
Questionari di valutazione.
Bibliografia, moduli sul gruppo di lavoro, moduli sul potere del gruppo
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