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Caro lettore,
Questa terza newsletter ha lo scopo di informarti sulle attività e sui prodotti sviluppati
durante gli ultimi sei mesi del progetto In-Diversity, fino alla fine di aprile 2012.
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Project meeting a Falun - Svezia
Piattaforma e-learning
Strumenti per l’assunzione di immigrati nelle PMI
Risultati del testing
Seminario nazionale in aprile 2012
Contatti

1. Project meeting in Falun,
Sweden
Il 26 e il 27 di marzo 2012 si è tenuto a
Falun in Svezia il quarto partnership
meeting. Il principale obiettivo è stato la
discussione
sulle
modalità
di

finalizzazione
e
pubblicazione
dei
documenti, degli strumenti e delle attività
pianificate.

2. È disponibile
learning
Il corso e-learning In-Diversity è ora
disponibile in cinque lingue. È fruibile
sempre e da ogni luogo dotato di una
connessione internet. Offre un supporto
online ai partecipanti sulla gestione dei
problemi relativi alla diversità nelle
aziende.
Il corso e-learning ha lo scopo di stabilire
e sostenere un dialogo tra i tre attori
principali coinvolti nella gestione della
diversità: gli stakeholder, i manager delle
risorse umane e i dipendenti.

il

corso

e-

Il corso e-learning è fruibile sia in modo
sincrono che asincrono ed è composto da
cinque moduli tematici:
•

Introduzione alla diversità culturale

•

Gestione della diversità culturale

•

Implementazione del piano per la
gestione della diversità culturale

•

Profilo
dell’organizzazione:
Opportunità

•

Monitoraggio e valutazione

demografico
Problemi e
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Ogni modulo è pensato per coinvolgere
tutti e tre gli attori sopra citati. I contenuti
e gli obiettivi pedagogici sono basati su
un approccio centrato sui partecipanti.
Questo consente di ottenere un loro
maggiore coinvolgimento nei processi di
implementazione interni alle aziende.

Svedese e può essere consultato sul sito
del progetto: www.in-diversity.eu nella
sezione “elearning”.
Per ulteriori informazioni è possibile
contattare i partner del progetto.
.

Il corso e-learning è disponibile online in
Inglese, Francese, Italiano, Spagnolo e

3. Strumenti per l’assunzione di
immigrati nelle PMI
È disponibile sul sito web del progetto e
sulla piattaforma e-learning un toolkit per
l’assunzione di immigrati nelle PMI.
Il toolkit fornisce una lista di strumenti
creati per l’introduzione nelle aziende
della gestione della diversità.

• Fase 1 – Per cominciare

Gli strumenti sono raggruppati in diverse
fasi a seconda dell’avanzamento del
processo di integrazione:

•

Fase 2 - Identificare problemi e
opportunità

•

Fase 3 – Pianificazione
soluzioni

•

Phase 4 - Implementazione

•

Fase
5
consolidamento

Valutazione

delle

e

4. Risultati della fase di testing
La fase di testing ha lo scopo di validare i
materiali, gli strumenti e le procedure
sviluppate dal progetto per la gestione
della diversità sul posto di lavoro. Ogni
partner coinvolgerà almeno 15 persone,
per la maggior parte, manager delle
risorse umane, management di medio

livello, rappresentanze di associazioni di
immigrati ed autorità pubbliche.
Il pilotaggio ha lo scopo di sviluppare
delle politiche attive per l’integrazione,
incoraggiando, col consenso delle parti
sociali, un’attenzione alla diversità
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culturale e all’utilizzo della diversità come
fonte di ricchezza; L’obiettivo è di
accrescere la consapevolezza degli
impiegati sull’importanza della gestione

della diversità culturale e di stimolare
l’approccio al problema da parte del
dipartimento risorse umane dell’azienda.

5. Seminario Nazionale in Aprile
2012
Durante il mese di aprile i partner di ogni
Paese coinvolto nel progetto In-Diversity
organizzeranno un seminario nazionale

per presentare i risultati del progetto e
divulgare le informazioni ai potenziali
partecipanti della fase di testing.

6. Contacts
In Diversity is coordinated by In-Diversity è coordinato dall’European Institute for Managing
Diversity (EIMD) – SPAGNA
Indirizzo e-mail: iegd@iegd.org

7. Partners
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
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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

