
 

 

 

INTERCULTURALITY  MOBILITY  
Definire e riconoscere le competenze interculturali dei professionisti del settore della 
formazione professionale al fine di migliorare la gestione dei programmi di mobilità in Europa  
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Le competenze interculturali stanno assumendo un’importanza sempre maggiore se si 

considera la crescenti diversità dei Paesi EU e l’aumento della mobilità dei cittadini. 

Eurocircle è l’organizzazione che coordinerà per due anni (01/10/2016 to 30/09/2018), il 

progetto “Interculturality Mobility” che vede la collaborazione di 5 partner Europei: CESAT 

e ERIFO dall’ Italia, MMC da Cyprus e RINOVA & EAL Academy in Inghilterra, tutti in vario 

modo coinvolti nel settore delle competenze interculturali inteso come un continuo 

processo volto ad ampliare le conoscenze e la comprensione delle differenze e delle 

esperienze di cittadini, lavoratori e studenti in Europa e nei vari Paesi partner. 
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Principali Obiettivi del Progetto : 

 Favorire l’integrazione sociale di giovani e adulti / immigrati / gruppi svantaggiati 

attraverso i programmi di mobilità.  

 Rafforzare le competenze interculturali di formatori e professionisti del settore della 

formazione professionale che gestiscono i programmi di mobilità in EU 

 Sviluppare e testare un programma formativo nel settore delle competenze 

interculturali in linea con il sistema ECVET ed indirizzato a formatori ed esperti del 

settore 

 Definire un Sistema di competenze per formatori ed esperti del settore collegato ai 

diversi sistemi delle competenze nazionali (NQF) e al sistema EQF 

 Aumentare la qualità dei programmi di mobilità attraverso l’inserimento delle 

competenze interculturali all’interno dei vari programmi formativi rivolti a studenti 

e lavoratori 

Segui il progetto 

 WEB SITE: http://www.intercultural-mobility.eu/en/home/   

 Facebook Group: Interculturality mobility 
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http://www.jamonet.eu/Nouveausite/
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I Partner stanno attualmente lavorando alla Ricerca Comparata, primo prodotto previsto 

dal progetto. La ricerca rappresenta il primo passo per la predisposizione e definizione di 

un programma formativo che miri a rafforzare il sistema delle competenze interculturali 

nei processi formativi a favore della mobilità di giovani, studenti e lavoratori. La ricerca 

fornirà un quadro dettagliato, in chiave comparata, dei vari sistemi di formazione ed 

istruzione in ciascun paese partner del progetto, con una particolare attenzione al sistema 

delle competenze interculturali ed alle figure professionali di formatori ed esperti coinvolti 

nel settore e di come questi ultimi siano in grado di riconoscere e rispondere ai fabbisogni 

formativi e professionali di studenti e lavoratori attraverso l’utilizzo dei programmi di 

mobilità europei. Infatti, il principale punto di forza di queste figure professionali, 

riconosciuto dal progetto, sta proprio nel fatto di essere capaci di gestire nei più diversi 

contesti lavorativi, le diverse e sempre più marcate differenze culturali dei loro “utenti”, 

favorendone l’integrazione socio-culturale attraverso esperienze formative e di lavoro in 

altri paesi EU. 

 

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea. L'autore è il solo 

responsabile di questa pubblicazione e la Commissione declina ogni responsabilità sull'uso che potrà 

essere fatto delle informazioni in essa contenute. Progetto Numero 2015-1-SE01-KA204-012244 

  

EUROCIRCLE 

E-mail : contact@eurocircle.info  

Web Site : www.eurocircle.info 

Tel : 0033 (0)4 91 42 94 75 

 

CESAT soc coop, Italia: marchesi.s@confart.com  

ERIFO, Italia: erifo@erifo.it  

MMC Management Center, Cipro: eu@mmclearniingsolutions.com 

RINOVA, UK: s.tan@rinova.co.uk, s.garey@rinova.co.uk  

The EAL Academy, UK: contact@theealacademy.co.uk 

Coordinatore Info Contatti Partner 
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