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Caro lettore,
Questa seconda newsletter è per informarti sulle attività e sui primi prodotti sviluppati
durante gli ultimi sei mesi del progetto In-Diversity fino alla fine di Ottobre 2011.

1. Creazione di report nazionali dei paesi partner e report internazionale sugli
“Approcci alla diversità culturale nei paesi partecipanti”;
2. Incontro di progetto a Dublino - Irlanda;
3. Sviluppo del toolkit e focus group;
4. Piano di valorizzazione, strumenti ed eventi di disseminazione.
5. Attività future.

1. Report Internazionale su “Approccio alla diversità culturale
nei paesi partecipanti”
Tutti i partner del progetto hanno effettuato
una ricerca nazionale – interviste e
ricerche online – per identificare gli
elementi chiave relativi alla gestione della
diversità culturale nelle aziende. I partner
hanno raccolto dati sui seguenti elementi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Immigrazione e diversità – Termini e
definizioni usati nei paesi europei;
Breve storia della migrazione,
conseguenze sulla diversità degli
abitanti;
Legislazione ed immigrazione;
Legislazione specifica che riguarda
l’impiego,
l’educazione,
la
cittadinanza e immigrati;
Programmi
ed
iniziative
per
l’interazione degli immigrati;
Strutture coinvolte nell’integrazione
degli immigrati
Opportunità di apprendimento delle
lingue per gli immigrati;
Diversità nella cultura nazionale;
Immigrati e mercato del lavoro;
Gestione della diversità nelle aziende
Interviste con manager delle risorse
umane nei paesi partner.

I report nazionali ed internazionali sono stati
prodotti in lingua inglese e sono pubblicati

nel sito del progetto alla sezione “relazioni”.
Queste relazioni saranno usate come base
per il corso e-learning sulla gestione delle
diversità nelle aziende che verrà sviluppato
all’interno del progetto.
Le principali forze, debolezze, opportunità e
strategie individuate per poter elaborare
prodotti per la formazione che saranno di
sostegno alle imprese nella gestione della
diversità sono i seguenti:
Forze:
-

C’è
bisogno
di
considerare
l’immigrazione e la diversità con un
attitudine positiva da parte della
dirigenza aziendale.

-

Gli immigrati hanno un crescente potere
d’acquisto ed hanno un ruolo importante
nella espansione del mercato. Sarebbe
inutile non includere gli immigrati nel
mercato del lavoro (in servizio,
produzione, ecc.).

-

Gli immigrati permettono alle aziende di
accedere a reti diversificate di mercato.

In-Diversity

2nd Newsletter – Novembre 2011

-

-

Le aziende sono disposte a migliorare le
loro politiche di gestione delle diversità.
La maggior parte dei datori di lavoro
dichiarano di non discriminare contro gli
immigrati.

Opportunità:
-

Il mercato del lavoro europeo e la
democrazia è ancora attraente per gli
immigrati.

-

I lavoratori immigrati possono aiutare
le imprese a stabilire nuove relazioni
internazionali che incoraggiano gli
affari e lo scambio di informazioni.

-

Diversificazione dei prodotti e dei
servizi quando gli immigrati iniziano a
lavorare e la creazione di attività
lavorative.

-

Ridurre le disuguaglianze sociali.

-

Aziende più dinamiche.

-

Adattamento
alla
società
multiculturale in cui viviamo ed in cui
continueremo a vivere.

Debolezze:
-

La mancanza di riconoscimento dei titoli
di studio e delle competenze degli
immigrati, e il mancato utilizzo delle
competenze e capacità effettive.

-

Mancanza di un approccio nazionale
sulla gestione dell’immigrazione (Italia e
Spagna).

-

Mancanza di conoscenza su come
dialogare con le diverse culture.

-

Scarsa
conoscenza
dell’impatto
dell’immigrazione sul sistema sociale ed
economico di un paese.

-

-

Strategie:
-

Soltanto alcune aziende sembrano
essere interessate nelle competenze
e nelle abilità degli immigrati.

-

Gli immigrati sono segregati nei lavori
di bassa qualifica e salari bassi.

-

Gli immigrati tendono ad aggregarsi
all’interno del proprio gruppo di
connazionali.

-

Poca conoscenza delle altre culture
da parte dei colleghi di lavoro.

Mancanza di una legislazione chiara e
trasparente riferita alla mobilità delle
forze lavoro.
Difficoltà ad identificare i datori di lavoro
di immigrati illegali.

-

La reticenza di assumere immigrati.

-

L’attitudine generale che i lavoratori
dovrebbero avere “pieta degli immigrati”
e assumerli per “fare una buona azione
per la società”, invece di discutere lo
sviluppo ed il guadagno.
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2. Incontro di progetto a Dublino, Irlanda

Il 12 ed il 13 di Settembre, 2011, si è
tenuto l’incontro di partenariato a Dublino.
Gli obiettivi principali dell’incontro erano
la discussione delle linee guida per il

materiale e-learning e le attività future del
progetto.

3. Sviluppo del toolkit e focus group
I partner del progetto hanno approfondito
le proprie conoscenze del toolbox
Dimant ed hanno raccolto gli strumenti
utili per migliorare l’efficienza delle
aziende.
Ogni partner ha organizzato un focus
group con il gruppo target per capire
l‘attinenza e l’utilità degli strumenti.

4. Piano di valorizzazione,
disseminazione
Il partenariato ha una vasta esperienza
nel promuovere le attività a livello
nazionale ed internazionale. Gli strumenti
di base per la disseminazione sono
disponibili sul sito del progetto (www.indiversity.eu).
Depliants e cartoline in diverse lingue del
partenariato sono anche disponibili. Sono
stati organizzati eventi di disseminazione
per informare i manager responsabili per
lo sviluppo delle risorse umane,
responsabili
della
formazione

Le relazioni hanno prodotto buoni risultati
per i materiali e-learning che contengono
aspetti chiave per la creazione di
competenze sociali, civili, culturali ed
interculturali
per
poter
favorire
l’intercultura nelle imprese.
Le conclusioni finali dei focus group
saranno presto disponibili online.

strumenti

ed

eventi

di

professionale, dirigenti di imprese, esperti
di
formazione,
sindacati
e
le
amministrazioni
pubbliche.
Ciascun
evento è stato documentato per tenere
traccia del numero di partecipanti. E’
stata creata una pagina di facebook (InDiversity) consultala per ricevere le ultime
notizie!
Ci puoi anche seguire su Twitter e
Linked-in.
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5. Contatti
In Diversity è coordinato dall’istituto Europeo per la gestione della Diversità( European
Institute for Managing Diversity)(EIMD) – SPAGNA
E-mail address: iegd@iegd.org

6. Partner
Instituto Europeo para la Gestión de la Diversidad
SPAIN
www.iegd.org

Greta du Velay
FRANCE
www.velay.greta.fr

Work Research Centre
IRELAND
www.wrc-research.ie

Instituto de Formación Integral
SPAIN
www.ifi.com.es

Stiftelsen Minerva
SWEDEN
www.minerva.nu

Training 2000
ITALY
www.training2000.it

Fundación Cepaim. Acción integral con Migrantes
SPAIN
www.cepaim.org

