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Linee Guida per i Focus Group
Secondo gli obiettivi che abbiamo menzionato in precedenza, il
leader del gruppo con il contributo speciale di DIDA Network
come project leader, e DG Coordinacion de Politicas Migratorias
(governo regionale

andaluso ), ha sviluppato

delle

linee

guida comuni da seguire durante il Focus Group.
Così, il consorzio potrebbe assicurare informazioni omogenee e
pertinenti da entrambi i focus group organizzati. La guida è
stata già fatta in inglese e poi tradotta in italiano e spagnolo.
Il focus group sarebbe stato utilizzato anche come strumento
di diffusione e per introdurre alcuni attori chiave locali nel peer to
peer learning

e spiegare

l’utilizzo

della

piattaforma virtuale

come strumento di formazione.
Il focus

group sarà diviso

discussi per

in

4 temi

un'ora ciascuno. Il

discussione sarà moderata

da un

principali che saranno
gruppo

di

rappresentante

di DIDA Network in Italia e INCOMA in Spagna. La guida è
stata infine dichiarata come segue:

-

Dimensione Generale:
o Sistema di formazione per i rifugiati: una panoramica sugli
aspetti positivi e negativi. Nel caso in cui non ci sia un
sistema specifico per i rifugiati, la rassegna dovrebbe essere
aperta alla popolazione migrante.
o Come il sistema formativo adatta la propria offerta alla
domanda di formazione (bisogni) dei profughi?

o Ci sono delle politiche volte a utilizzare le TIC sia nella
formazione degli insegnanti di rifugiati che dei beneficiari finali
(rifugiati)? In caso affermativo, si prega di specificare.
-

Definizione

dei

clienti

/

utenti

delle

attività

di

formazione (in termini di beneficiari finali):
o esigenze rifugiati in relazione a:


Aspetti sociali.



Competenze linguistiche.



competenze mercato del lavoro richiesto.



Le strategie per rafforzare e diffondere il capitale
sociale: la conoscenza del contesto socio-culturale,
abilità sociali, reti sociali formali e non formali.

-

Formazione dei formatori:
o Collegamento tra le competenze dei formatori e le esigenze
dei beneficiari finali.
o Come è strutturata l'offerta in base alle esigenze dei rifugiati
(In termini metodologici e tecnologici)?
o Esiste una formazione specifica per i formatori che si
occupano di rifugiati?
o Pensi che una precedente e / o stabilmente in formazione al
lavoro sono necessari per quei formatori che lavorano con i
rifugiati?
o riconoscimento professionale il:


Professionalità vs volontari: cosa ne pensi riguardo al
profilo dei formatori?



Quali sarebbero le competenze necessarie per la
formazione specifica per i rifugiati (se del caso, per gli
immigrati)?



Sono quelle particolari competenze riconosciute per gli
allenatori?



Come formatori possono acquisire altre competenze
trasversali (informatica, mediazione culturale ...)? Vi
preghiamo di comunicarci esperienze concrete di
apprendimento formale e non formale.

-

Coinvolgimento ICT nel sistema di formazione:
o Descrivere la situazione attuale: Stai usando tutte le risorse
ICT nel sistema di formazione? Si prega di descrivere
qualsiasi esperienza.
o La prego di descrivere i punti di forza e punti deboli nell'uso
dell'ICT?
o Come

possono

condividere

le

loro

competenze

di

formatori? Pensi che una rete online faciliterebbe lo scambio
di informazioni e la formazione degli insegnanti?
o Come potrebbe il lavoro piattaforma online? Come potrebbe
essere sostenibile nel lungo termine?

-

Come migliorare l'attuale sistema:
o Risorse:


tecnologico.



finanziario.



Formazione.



formatori rete.



Le strategie di divulgazione per raggiungere nuovi
clienti.

o Impatto sull’utente / società.
o sistemi di collaborazione o tra formatori e le organizzazioni.

