Sviluppo e convalida delle competenze interculturali tra gli operatori
di VET per migliorare la portata dei programmi di mobilità VET
nell’Unione Europea

Nuove opportunità di apprendimento per formatori ed operatori VET
che prendono parte a mobilità
Eventi nazionali ospitati dai paesi partner
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Eventi Nazionali per la promozione di Interculturality Mobility
Regno Unito
Il 25 Settembre 2018, Rinova ha organizzato una giornata di eventi moltiplicatori e
promozionali per il programma Erasmus+ Interculturality-Mobility, a Londra, Regno Unito.

Dall’evento Moltiplicatoire tenutosi a Italia il
28 Settembre

Mobilità di successo
Gli operatori ed i fornitori di VET hanno bisogno di
acquisire nuove abilità per implementare mobilità
di successo.
Tali capacità comportano:



sviluppo e miglioramento delle competenze
interculturali degli operatori di VET,



conoscenza dei vari programmi interculturali
disponibili, capacità di gestione del progetto,
e



conoscenza ed utilizzo delle metodologie e
degli strumenti per riconoscere, valutare e
validare le esperienze.

IM si occupa di questi bisogni attraverso un
programma di apprendimento per gli operatori ed
i fornitori di VET.

L’evento ha ospitato più di 30 partecipanti provenienti da un’ampia gamma di
professionisti con un background in VET, in particolare del settore giovanile interessati alle
attività di mobilità e ad integrare l’apprendimento interculturale nei servizi che offrono ai
giovani. Rinova ha organizzato l’evento in tre fasce orarie per accogliere il gruppo di
partecipanti, includendo un evento al mattino, uno per pranzo ed uno al pomeriggio.
L’agenda si è strutturata presentando ai partecipanti l’intero programma Erasmus+
Interculturality-Mobility; la metodologia finale utilizzata nell’IO2: Intercultural
Competence Modular program for VET providers & VET organisations; una breve sessione
formativa interculturale dei materiali di apprendimento sviluppati e un’introduzione al
Toolkit per la trasparenza ed il riconoscimento degli apprendimenti ed al Toolkit Pratico
per le competenze interculturali.
Gli eventi si sono conclusi con una breve riflessione e dei feedback.
Francia
Lunedì 24 Settembre 2018 Eurocircle ha presentato i resultati finali del progetto
Interculturality – Mobility conclusosi il 30 Settembre.
Dopo un’introduzione generale incentrata sul contesto del progetto e sugli obiettivi
generali, Eurocircle ha incentrato la presentazione sui metodi adottati per sviluppare le
attività al fine di stimolare il target.
Eurocircle è poi scesa nel dettaglio in merito ai risultati finali del progetto:
IO1 Ricerca comparativa di base
IO2 Programma modulare di competenze interculturali per i professionisti
dell’istruzione e della formazione professionale
IO3 Toolbox per la trasparenza e il riconoscimento dell’apprendimento non formale
e informale per professionisti
IO4 Strumenti pratici per le abilità interculturali dei professionisti del VET
Gli eventi divulgativi hanno coinvolto professionisti provenienti da differenti
organizzazioni, quali: il direttore del centro ospedaliero Allauch, un personale
amministrativo dell’Ospedale di Marsiglia, un rappresentante della compagnia ferroviaria
nazionale (SNCF), lavoratori ed educatori provenienti da vari centri sociali della Regione,
un project manager dell’associazione per gli handicap mentali e psichici, alcuni
professionisti IAG, il direttore della scuola per infermieri IFSI (Nursing Training Institute);
un educatore specializzato in case famiglia, il rappresentante dell’associazione dei
dirigenti d’azienda, alcuni insegnanti di centri di formazione VET nelle aree rurali della
Provenza, un agente in carico delle relazioni internazionali all’Università di Aix Marseille
ed un altro dall’Università della Western Brittany, un project manager di Art Acquis
(un’associazione che lavora sul tema dell’inclusione attraverso l’arte) ed il direttore di ACT
(Arte, Cultura e Territorio – una risorsa ed un centro d’insegnamento sulla storia e la
memoria dell’immigrazione e la promozione della diversità e della mobilità delle classi
lavoratrici nei quartieri popolari).
I partecipanti all’evento sono professionisti con esperienze, pregresse o attuali, nel VET e
nell’orientamento giovanile.
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Dall’evento Moltiplicatoire tenutosi a Cipro il
28 Settembre

Eventi nazionali per la promozione di IM - ITALIA
In Italia sono stati organizzati due eventi moltiplicatori nello stesso giorno, uno a
Pistoia organizzato ed ospitato dal CESAT ed uno a Roma, organizzato ed ospitato
da ERIFO.
L’evento moltiplicatore tenutosi il 24 settembre 2018 presso ERIFO ha visto la
partecipazione di 22 persone provenienti da diversi settori:



Formatori VET



Persone in cerca di lavoro e disoccupati,



Rappresentati dei servizi per l’impiego del settore pubblico e privato,



Imprenditori e datori di lavoro.

I partecipanti sono stati invitati attraverso il passaparola e telefonate, poiché questi
sono i metodi che assicurano un maggiore impegno e una più alta partecipazione. I
partecipanti erano perlopiù stakeholders e utenti dei servizi di ERIFO.
La prima parte della mattinata è stata dedicata a un'introduzione generale al
progetto, anche se alcuni dei partecipanti erano già a conoscenza del progetto, infatti
molti di loro sono stati introdotti alla mobilità interculturale durante le telefonate di
contatto. Dopo la presentazione dei prodotti intellettuali e dei principali risultati, lo
staff di ERIFO ha condiviso la sua esperienza di formatori professionali nell’aiutare la
mobilità dei disoccupati italiani e le sfide che devono affrontare per cambiare non
solo l'ambiente di lavoro ma lo stile di vita e la cultura.
Lo staff di ERIFO ha anche riportato la propria esperienza nella guida delle persone
che cercano lavoro attraverso lo sportello per il Mobility Service sviluppato nel
quadro del progetto AMICO.

Questo progetto è stato finanziato con il
supporto della Commissione Europea. Il progetto
Interculturality - Mobility riflette il punto di vista
dell’autore, e la Commissione non può essere
ritenuta responsabile per qualsiasi uso che possa
essere fatto delle informazioni ivi contenute.

Il workshop è stato un momento di scambio di esperienze tra partecipanti e speakers.
La partecipazione attiva al workshop è la dimostrazione del grande interesse suscitato
dai temi affrontati dal progetto. La consapevolezza culturale è un aspetto importante
per i lavoratori in mobilità ma anche per gli operatori che lavorano per i servizi
dell’impiego pubblici e privati e che aiutano i disoccupati a trovare un’occupazione.
Nonostante il fatto che non tutti i partecipanti fossero direttamente coinvolti in
servizi di mobilità, la maggior parte era già a conoscenza delle barriere che i
lavoratori stranieri devono superare, soprattutto al momento della compilazione dei
moduli per la richiesta di un lavoro.
L'evento finale organizzato da CESAT, relativo al progetto IM, si è svolto il 24
settembre 2018 presso la Sala dei Fondatori di Confartigianato Pistoia.
C'erano 21 partecipanti provenienti da diversi settori, come insegnanti, fornitori di
IFP, liberi professionisti e imprenditori, nonché alcuni dipendenti Cesat che hanno
svolto attività all'interno del progetto e altri che a contatto con le aziende sono tenuti
a informare sui vantaggi offerti dalla mobilità sia a proprietari e dipendenti di
aziende.
La prima parte dell'incontro è stata dedicata a un'introduzione generale al progetto;
nella seconda parte dell'incontro sono state illustrate le 4 fasi del progetto, a cui sono
corrisposti gli outputs che sono stati sviluppati individualmente dai partner o
attraverso la collaborazione tra loro (Output 1-2-3-4)
Durante l'evento abbiamo raccolto alcuni feedback dai partecipanti ed è stato
illustrato il questionario finale elaborato all'interno del progetto IM (toolkit).
In questa occasione è stata evidenziata inoltre l'importanza di un'analisi dei bisogni
formulata in modo accurato e in grado di cogliere le carenze o le esigenze a livello di
conoscenze e abilità del soggetto interessato all'esperienza di mobilità.
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Cipro
Un evento moltiplicatore è stato organizzato a Limassol il 28
Settembre 2018. L’evento si è focalizzato su come i giovani
possono beneficiare della partecipazione ai programmi di mobilità
e come IM li possa preparare a trarre il meglio dall’esperienza.
L’audience era composta da formatori, così come giovani
interessati ad intraprendere un processo di preparazione. Tutti i
risultati del progetto sono stati presentati, seguiti da una
discussione su come IM può essere divulgato ancor più tra i
formatori di VET.
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