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LINEE GUIDA per la Selezione di Buone Prassi
Vi sono un grande numero di progetti di istruzione e formazione professionale nel
campo dei rifugiati. Per selezionare alcuni di loro, ci sono caratteristiche che possono
essere considerate essenziali per individuare una best practice:


Valorizzare l'abilità del formatore / progettista di formazione di pensare come
un utente (di assumersi il punto di vista dell'utente);



Messa a fuoco delle seguenti competenze (che devono essere opportunamente
ponderate):
◦ relazioni interculturali e comunicazione
◦ capacità di ascolto
◦ gestione dei conflitti interculturali
◦ mediazione interculturale
◦ risoluzione di problemi
◦ negoziazione
◦ networking
◦ accrescere e migliorare l'autonomia degli utenti e l'empowerment
◦ previsione e prevenzione del disagio degli individui e dei gruppi
◦ utilizzo tutti i cinque sensi



Impiegare gli approcci metodologici e strumenti innovativi (approccio
innovativo), quali:
◦ workshop
◦ project work
◦ giochi di ruolo
◦ casi di studio
◦ simulazioni
◦ focus group
◦ peer to peer
◦ formazione a distanza individuale e collaborativa;



Potenziare la dimensione valutativa, tra cui:
◦ la dimensione longitudinale
◦ un quadro di valutazione concentrata non solo sugli obiettivi del formatore
stessi, ma anche sull'impatto a breve termine e a lungo termine sugli utenti
finali / rifugiati / integrazione di sistemi
◦ utilizzare metodi di valutazione quali: autovalutazione individuale e di
gruppo, peer review, la valutazione della rete di interazione e di
comunicazione da parte di un tutor;



Impiegare una visione sistemica che consente di:
◦ favorire il dialogo tra istituzioni e all'interno delle istituzioni, la condivisione
degli obiettivi e l'aggiornamento dei funzionari e delle informazioni
◦ avere approcci flessibili per le questioni di policy, "creatività nel
reinterpretare le politiche per favorire la partecipazione attiva"
◦ integrare diversi punti di vista su questioni di inclusione (attori, obiettivi, e
così via)
◦ ideare, pianificare e progettare a livello locale in una prospettiva
transnazionale (utilizzando fondi europei)

◦ supportare l'accesso, l'integrazione e la permanenza nel mercato del lavoro,
valorizzare la valutazione delle competenze e il loro riconoscimento;


Rispondere alle esigenze dei formatori, alle loro competenze e le
motivazioni, i sistemi di formazione e il potenziamento della comunità;
modellazione e sviluppo delle competenze dei formatori, anche in termini di
validazione/processi di trasparenza;


Prendere in considerazione le potenzialità del technology enhanced learning
(anche come open source) per supportare gli utenti finali della formazione e del
networking, nonché della formazione ai formatori e la rete delle istituzioni;



Essere riproducibile in contesti simili (riproducibilità), per risolvere problemi
simili o per soddisfare le stesse esigenze;



Sostenersi una volta che siano giunti a termine i finanziamenti esterni
(sostenibilità);



Coinvolgimento di strutture, attori, che operano nel campo delle azioni del
progetto (mainstreaming).

PROGETTI SELEZIONATI
I progetti selezionati, tra le esperienze raccolte (knowledge transfer documents) sono
I seguenti:










Formatori_7 – progetto Biscari (prov. di Ragusa, cooperativa “Il dono”)
Formatori_8 – progetto COMU.NET. COMunity NETwork
Formatori_9_10 – progetto Aul@, I e II fase (regione Marche, GUS)
Formatori_12 – progetto L’italiano senza frontiere (Clirap)
Formatori_16_17 – progetto Ahead (Confartigianato) e progetto Inclusion
Refugees Network (Centro di solidarietà orizzonte di Parma)
Rifugiati_2 progetto Lalera (Cies)
Rifugiati_6 progetto Tirocini Migranti (associazione medici volontari stranieri
Tolbà)
Rifugiati_9 progetto Koinè, comune di Palagiano
Rifugiati_26 progetto Ermias (comune di Santa Elisabetta – AG)

