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Caro lettore,
Questa newsletter nasce per informarti sul progetto In-Diversity e sulle attività in fase di
svolgimento.
In-diversity è un progetto di trasferimento dell’innovazione “Leonardo da Vinci” al quale stanno
lavorando diversi enti europei: “Instituto Europeo para la gestion de la diversidad”, Spagna,
Greta du Velay (GDU), Francia, Work Research Center (WRC), Irlanda, Instituto de Formacion
Integral (IFI) Spagna, Stiftelsen Minerva, Svezia, Training 2000, Italia e Fundacion Cepaim, Accion
Integral con Migrantes, Spagna.

Novità e Informazioni sul progetto
Il progetto si focalizza sulla diversità
culturale in base all’origine delle persone
nell’ambito di un gruppo e non come
individui. La diversità è definita in termini di
lingue parlate, valori, convinzioni, religioni,
modo di vestirsi, aspetto fisico, colore della
pelle, ma anche attitudini verso il lavoro, la
famiglia, il tempo, lo svago e la tecnologia.

cittadinanza Europea attiva, aperta al
mondo e basata sui valori comuni dell’UE.
Questo progetto, con lo scopo principale di
formare persone nella gestione della
diversità culturale, contribuirà a lottare
contro la discriminazione e a favorire
l’integrazione degli immigrati nelle aziende
e nella società.

Una delle priorità strategiche dell’Unione
Europea è quella di rispettare e promuovere
la Diversità Culturale Europea, affinché essa
accresca la coabitazione e favorisca una

Come?
Sviluppando politiche attive a favore
dell’integrazione
e
supportando
il
passaggio,
nelle
aziende,
dal
multiculturalismo
all’interculturalità;
utilizzando la diversità culturale come fonte
di
benessere,
raccogliendo
la
consapevolezza degli imprenditori riguardo
all’importanza della gestione della diversità

culturale e partendo dalle risorse umane,
formando i responsabili delle risorse umane
nelle aziende: imprenditori, e manager,
ecc… riguardo la diversità culturale e
suggerendo le fasi adatte alle caratteristiche
e ai bisogni di ogni persona o gruppo.
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La newsletter
Questa newsletter:
1. ti informerà
progetto;

sulle

attività

del

2. riassumerà le ricerche e le relazioni
disponibili;

3. ,ti fornirà novità e informazioni sul
progetto;
4. descriverà le attività future del
progetto.

1. Attività del progetto
• All countries organised a seminar
open to all publics to present the
finding of the local research carried
out in each country regarding the
situation of immigration at local level
• The In-diversity team organized the
2nd meeting in Greta Du Velay –
France on 5-6 May. The results of
workpackage 2 about the situation
on the approach to cultural diversity
in the partners countries were
presented.
• Il sito web del progetto – www.indiversity.eu – è disponibile in inglese.
Verrà presto tradotto in Spagnolo,
Francese, Svedese e Italiano. Il sito
web
verrà
aggiornato
continuamente in base alle attività
portate avanti e dei risultati
disponibili.
• Il team In-diversity ha organizzato il
primo incontro a Barcellona – Spagna
il 29 e 30 Novembre 2010.

• È stata effettuata una breve
introduzione di ciascun partner, sono
stati discussi e stabiliti i workpackage
ed i risultati previsti. Inoltre è stata
definita la programmazione delle
attività per i due anni del progetto.
• Tutti i paesi hanno organizzato un
seminario aperto al pubblico per
presentare i risultati delle ricerche
portate avanti in ogni paese
relativamente
alla
situazione
dell’immigrazione a livello locale.
• Il team In-diversity ha organizzato
due incontri a Greta Du Velay –
Francia il 5 e 6 Maggio.in cui sono
stati presentati i risultati del
workpackage 2 riguardo la situazione
e l’approccio alla diversità culturale
nei paesi partecipanti.
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2. Ricerche disponibili
I partner di In-Diversity hanno sviluppato
report nazionali sull’approccio alla diversità
culturale nei diversi paesi da parte delle
aziende.
I report nazionali considerano quanto segue:
-

il contesto politico e legislativo
dell’immigrazione a livello nazionale;

-

le nazionalità degli stranieri presenti
nel paese e i settori con elevato tasso
di lavoratori stranieri.

-

Le caratteristiche socio-culturali delle
nazionalità straniere presenti e la loro
situazione lavorativa, posizione,
condizioni di lavoro.

3. Novità
progetto

e

Novità e informazioni dettagliate si trovano
sul sito web del progetto: www.indiversity.eu. Il sito sarà presto disponibile
nelle lingue dei partecipanti e verrà
costantemente aggiornato in base alle
attività portate avanti e ai risultati
disponibili.

-

Situazione nelle aziende per quanto
riguarda i profili dei lavoratori
stranieri e i profili dei manager che
potrebbero trovarsi a gestire la
diversità nell’ambito dell’azienda.

Sulla base dei risultati e dei dati raccolti per i
report nazionali è stato elaborato un report
finale. Da questo report sono scaturite le
prime idee per un toolkit sulla diversità
culturale.
I report nazionali sono disponibili sul sito
web.

informazioni

sul

Ti invitiamo a mandarci i tuoi suggerimenti o
consigli, se ne hai, attraverso la sezione
“partner”!
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4. Attività Future
I report nazionali ed il report comune
verranno finalizzati da tutti i partner e
saranno presto pubblicati sul sito.
Nei prossimi mesi, i partner analizzeranno i
prodotti DiMant al fine di trasferirli nella
toolkit per la gestione della diversità
culturale nelle aziende. Il toolkit verrà
valutato nelle aziende per creare una figura

professionale in grado di gestire la diversità
culturale nelle aziende.
Non perdere gli aggiornamenti sul sito e
nella prossima newsletter!

5. Contatti
In Diversity è coordinato dall’Istituto Europeo per la Gestione della Diversità (EIMD) SPAGNA.
Indirizzo e-mail: iegd@iegd.org

6. Partner
Instituto Europeo para la Gestión de la Diversidad
SPAGNA
www.iegd.org
Greta du Velay
FRANCIA
www.velay.greta.fr
Work Research Centre
IRLANDA
www.wrc-research.ie
Instituto de Formación Integral
SPAGNA
www.ifi.com.es
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Stiftelsen Minerva
SVEZIA
www.minerva.nu
Training 2000
ITALIA
www.training2000.it
Fundación Cepaim. Acción integral con Migrantes
SPAGNA
www.cepaim.org

