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INTERCULTURALITY MOBILITY
Sviluppo e validazione delle competenze interculturali dei professionisti dell’istruzione e

Sul progetto

formazione professionale, per migliorare i programmi di mobilità nell’UE.
Le competenze interculturali stanno diventando più importanti man mano che gli Stati membri
dell'UE diventano sempre più diversificati e i cittadini dell'UE sono più mobili.
Eurocircle sta coordinando questo progetto di durata biennale (dal 01/10/2016 al 30/09/2018),
insieme a
5 partner europei: CESAT ed ERIFO (Italia), MMC (Cipro), RINOVA ed EAL Academy
(Regno Unito).
Il progetto ha lo scopo di sviluppare le competenze interculturali affinché i formatori acquisiscano
delle conoscenze, nel rispetto delle differenze, nonché una migliore comprensione per sviluppare la
propria capacità di adattamento all'interno di un ambiente interculturale.

Il Formatore interculturale è un ruolo lavorativo ancora poco conosciuto e tale attività è
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relativamente poco studiata nei paesi dell'UE, come evidenziato nel IO1- Ricerca e studi della della
mobilità transanazionale- ricerca comparativa di base condotta dalla partnership sulla mobilità
interculturale nella prima parte di questo progetto.
La figura del fornitore di IFP (Istruzione e Formazione Professionale) esiste in tutti i paesi partner,
ma in ogni paese c’è un modo diverso di identificarlo.
Un obiettivo chiave del partenariato per la mobilità interculturale è quello di approfondire la
comprensione del profilo professionale durante un programma di studio.

L’ Intellectual Output - 02 Competenze Interculturali relative ai fornitori di IFP ed alle
organizzazioni del settore è nato per cercare nella formazione e istruzione professionale il ruolo e la
dimensione che il formatore deve avere nella dimensione della mobilità interculturale.
Dalle informazioni raccolte durante le attività di ricerca, è stato costruito un profilo professionale
del formatore
interculturale e descritto nel Quadro delle competenze culturali. Da questo
documento, i partner stanno attualmente lavorando allo sviluppo di 3 moduli che consentiranno ai
formatori di formare altri formatori
in termini di consapevolezza culturale, gestione di progetti
interculturali e riconoscimento delle competenze interculturali.

Progressi

Gli ultimi due Intellectual Output – “03 Strumenti per la trasparenza ed il riconoscimento
dell’apprendimento non formale ed informale per gli erogatori di istruzione e formazione
professionale” e “04 Strumenti pratici per le competenze interculturali degli erogatori di istruzione e
formazione professionale” consentiranno ai partner di dare miglior riconoscimento e utilità alla
figura del fornitore di IFP interculturale, consapevole delle problematiche e delle dinamiche
culturali, nonché delle competenze informali ed informali che possono essere sviluppate e acquisite
nell’ambito di un’esperienza interculturale.

I 3 moduli formativi sono attualmente in fase di definizione da parte dei formatori della EAL
Academy con il supporto dell’intero partenariato. Questi moduli sono:
1. Sviluppare un’efficace consapevolezza culturale
2. Sviluppare e gestire programme IFP di mobilità interculturale
3. Utilizzare strategie e strumenti appropriati per riconoscere e validare l’apprendimento dei
partecipanti maturato attraverso esperienze interculturali di IFP in mobilità
Prossimi passi :
A livello locale, esperienze pilota si terranno in Francia, Italia, Gran Bretagna e Cipro al fine di
testare i moduli (contenuti e adeguatezza dei risultati formativi) con i fornitori di IFP che gestiscono
o intendono sviluppare mobilità interculturale nell’ambito della loro iniziative di Istruzione e
Formazione Professionale. I partner saranno quindi in grado di dare dei feedback costruttivi ai
formatori della EAL Academy, i quali potranno quindi approntare la versione finale del percorso
formativo. Tale percorso sarà quindi presentato durante il seminario internazionale di chiusura del
progetto, che si terrà nel Giugno 2018 a Cipro.
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Informazioni di contatto dei partner

EUROCIRCLE
Email: contact@eurocircle.info
Web Site: www.eurocircle.info
Tel: 0033 (0)4 91 42 94 75

CESAT soc coop, Italy: marchesi.s@confart.com
ERIFO, Italy: erifo@erifo.it
MMC Management Center, Cyprus: eu@mmclearningsolutions.com
RINOVA, UK: s.tan@rinova.co.uk, m.devito@rinova.co.uk
The EAL Academy, UK: contact@theealacademy.co.uk

