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Partners

Il progetto



Il progetto DEEPER è stato messo a punto con lo scopo di
disegnare ed integrare, sulla base delle politiche europee
di riferimento, un innovativo programma rivolto ai
rifugiati ed ai richiedenti asilo. Lo scopo è perseguito
attraverso: le attività di ricerca di un gruppo
transnazionale; il trasferimento di metodologie, risultati e
pratiche innovative; lo sviluppo e il monitoraggio, nei vari
contesti nazionali, di tutte le variabili in gioco nella
realizzazione di un efficace programma di formazione.

Obiettivi


Supportare i partecipanti alle attività di formazione
continua nel processo di acquisizione e utilizzazione di
conoscenze, competenze e qualifiche mirate allo sviluppo
personale



Sostenere il miglioramento, in termini attenzione
all’innovazione e alla qualità, della formazione
professionale, sia nelle istituzioni stesse che nelle pratiche
adottate.



Migliorare la qualità e aumentare il volume della
cooperazione tra istituti di formazione o organizzazioni
che offrono opportunità di apprendimento e le imprese, le
parti sociali e gli altri organismi pertinenti in tutta Europa.

Obiettivi


Facilitare lo sviluppo di pratiche innovative nel campo della
istruzione e formazione professionale in un settore diverso
dal terziario, nonché il loro trasferimento, anche da un
paese partecipante agli altri.



Incoraggiare l’apprendimento delle moderne lingue
straniere.



Supportare lo sviluppo di contenuti, servizi e pratiche
pedagogiche basate sull’ICT per l’apprendimento
permanente.

Metodologie
L’approccio metodologico / didattico
è basato sull’e-learning 2.0, che è
una metodologia flessibile ed
economicamente sostenibile di
apprendimento, tale da
rappresentare un approccio efficace
in materia di formazione
professionale (VET).
L’e-learning 2.0 rappresenta infatti una risposta alle esigenze di
apprendimento dei formatori dei rifugiati, che consenta loro di
seguire corsi personalizzati; di fornire l'accesso alla formazione
sempre e ovunque, senza barriere geografiche o di tempo; di
costruire ambienti di apprendimento personale (PLE), e, infine,
di migliorare le competenze e le esperienze precedenti.

Deliverables

Conoscenza comune
I partner hanno presentato un documento relativo al
trasferimento di conoscenze dopo uno studio molto
approfondito sui rifugiati:


Presentazione di esperienze in contesto locale;



Risultati del progetto e presentazione dei prodotti esistenti



Familiarizzazione con i prodotti ed i risultati della ricerca



Presentazione di conoscenze ed esperienze relative al
progetto DEEPER

Documenti di
Brainstorming


Sono stati creati dai partner due fogli con i dati relativi alle
analisi dei bisogni sia dei formatori che dei rifugiati. Il
confronto tra i due documenti ha mostrato le esigenze e
indicato le priorità per le azioni del progetto.

Linee guida
Ci sono innumerevoli progetti di istruzione e formazione
professionale che hanno come soggetto di apprendimento i
rifugiati. Nel selezionare alcuni di questi progetti sono state
adottate, come criteri discriminatori, tutte quelle
caratteristiche che possono essere considerate essenziali per
identificare una BEST PRACTICE:
Messa a fuoco sulle competenze (che devono essere
adeguatamente ponderate)
 Valorizzare la capacità per il formatore / progettista di
formazione di pensare come un utente (assumere la
prospettiva dell'utente);
 Impiegare approcci metodologici e strumenti innovativi
(approccio innovativo)
 Potenziare la dimensione relativa alla valutazione
 Impiegare una visione sistemica


Linee guida








Rispondere alle esigenze dei formatori, alle loro
competenze e motivazioni;
Prendere in considerazione l’apprendimento potenziato
dalla tecnologia (TEL), come anche l’open source per
supportare gli utenti finali della formazione e il networking;
Essere riproducibile in contesti simili (riproducibilità), per
risolvere problemi simili o per soddisfare le stesse esigenze;
Essere sostenibili quando si giunge alla fine dei
finanziamenti esterni (sostenibilità);
Coinvolgimento delle strutture e degli attori che operano
nel campo delle specifiche azioni di progetto
(mainstreaming).

Trasferimento di
Conoscenza


I partner hanno raccolto molti dati con lo scopo di
condividere informazioni su esperienze pertinenti nel campo
della formazione. Ogni partner è stato invitato, mediante
lettera, a compilare un modulo. Nel modulo, ci sono quelle
che vengono considerate le informazioni base per un
progetto di formazione. I partner hanno quindi rimandato il
modulo con le loro esperienze e con i progetti da essi
conosciuti.
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