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Questo documento si rende necessario al fine di eplicitare
il significato che i due risultati in oggetto rivestono
nell'ambito del progetto e il motivo per cui, data la
metodologia del Complex Learning, riteniamo di aver
raggiunto tali risultati.
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Integrazione
relativa a: Training Profiles and Training Materials

Il piano di sviluppo delle comunità DEEPER, è coerente con l'obiettivo del progetto
per valorizzare la complessità del sistema di formazione per i rifugiati e richiedenti
asilo.
Questo avviene attraverso l'attuazione dei contenuti innovativi basati sulle TIC, e sui
servizi e soluzioni pedagogiche basati sul trasferimento del progetto Comu.net
mirante a rafforzare in modo sociale nei formatori “processi formali e informali di
apprendimento”.
In particolare la progettazione dello sviluppo della Comunità Complessa DEEPER
sostiene le attività di pilotaggio e creazione del quadro concettuale e strategico
necessario per valorizzare le competenze dei formatori, le metodologie e gli strumenti
per le specifiche caratteristiche dei rifugiati (impegnativa per un approccio su misura,
diverso anche rispetto a consolidate pratiche pedagogie interculturali ) rispetto ai tre
driver principali: integrare l'apprendimento informale e basata sul contesto, la
partecipazione alle pratiche di comunità: “'condivisione di contenuti e strumenti con i
colleghi dispersi sul territorio; costruire, valorizzare e "istituzionalizzare" pratiche di
qualità efficaci.
Questo viene fatto attraverso il trasferimento di metodi, strumenti e pratiche e lo
sviluppo di un pacchetto specifico di formazione e contenuti; area di comunità; la
condivisione delle migliori pratiche; un repository.
Per questo motivo il modello di comunità complessa Deeper descrive:
 obiettivi
 profilo formativo degli attori coinvolti
 materiale per la formazione
 i passaggi della creazione e sviluppo della comunità complessa
 modalità di interazione all'interno della comunità complessa
 strategie per l'animazione della comunità complessa in ambiente virtuale
 risultati attesi
 condizioni di fattibilità
 il calendario previsto
 l'esperienza di formazione rivolta al target DEEPER.
In particolare per quanto riguarda i materiali di formazione e i profili formativi, sono
progettati secondo il modello da trasferire e testati nella fase pilota. Così si può
affermare che ci si possa riferire ad essi solo in riferimento al modello apprendimento
complesso che va esperito e vissuto.
I profili di apprendimento
Il Complex Learning DEEPER di Learning Community è il risultato dell'interazione
di un gruppo di attori che operano a diversi livelli all'interno della comunità.
In linea generale possiamo elencare il profilo della formazione degli attori coinvolti
nel modo seguente:







Le parti interessate: chi promuove la creazione e lo sviluppo della Comunità e
agisce come animatore nascosto della comunità, sotto la guida dei tutor
Complex
Tutor Complesso: complesso di esperti dei processi di apprendimento che
attuano le strategie efficaci al fine di creare e animare i complessi processi di
apprendimento e per sostenere lo sviluppo della comunità complessa
I membri della comunità: i partecipanti che condividono un obiettivo comune
e problemi comuni
Esperti: le persone non direttamente coinvolte nella Comunità ma che hanno
risorse di conoscenza e soluzioni da condividere con i membri principali della
Comunità
Membri delle altre comunità: membri di altre comunità pre-esistenti che hanno
finalità e problemi. analoghi o trasversali .

Come specificamente riguarda il progetto DEEPER:
 i soggetti interessati sono i membri della partnership Deeper,
 I tutor complessi sono i ricercatori del partner Learning Community srl,
proprietaria del modello da trasferire,
 membri della Comunità sono gli operatori che si occupano dei rifugiati e dei
richiedenti asilo,
 esperti indirettamente coinvolti nella comunità sono, per esempio, tutti i
partecipanti al Focus Group, o altre persone individuate nel corso della ricerca
sullo stato dell'arte e le migliori pratiche,
 membri delle altre comunità sono per esempio i partecipanti alle reti di Ciré,
INCOMA, Junta de Andalucia, ECRE, Rete di scuole dei Migranti, ecc
I membri del partenariato DEEPER costituiscono il nucleo del profilo complesso
DEEPER sulla formazione comunitaria. In realtà nel progetto Deeper sono
potenzialmente coinvolte diverse comunità interagenti che può essere rappresentato
come segue:

Materiale per la formazione
Coerentemente con il modello di Complex Learning da trasferire, i materiali per la
formazione, le risorse, i contenuti non sono pre-progettati. Essi vengono scelti,
prodotti e condivisi dai partecipanti alla Comunità Complessa DEEPER. I risultati
dell'analisi dei bisogni, dello stato dell'arte e le migliori pratiche possono essere
caricati come risorse e fissate come input iniziale per la discussione. Che è anche un
modo strategico per valorizzare e diffondere i risultati raggiunti finora nel progetto.
Ulteriori risorse e materiali saranno attuati nell'ambito della richiesta, dell'interesse e
della reale necessità concreta di lavoro quotidiano espresse dai partecipanti. I
materiali didattici sono il risultato dell'interazione degli attori coinvolti nella
comunità. I partecipanti andranno ad arricchire l'archivio di materiali per la
formazione progressivamente e gradualmente.

