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OBIETTIVI DEL DOCUMENTO

Il documento è finalizzato a fornire una presentazione della programmazione dell’attività di
Sperimentazione ed una contestualizzazione della stessa nell’ambito del piano di lavoro complessivo del
progetto ACUME

IL TRY OUT

Il try out del prototipo di percorso formativo è un momento fondamentale per lo sviluppo del progetto, in
quanto trasferisce in strumenti operativi il lavoro svolto nelle fasi precedenti: analisi dei materiali,
definizione della figura professionale, impostazione del prototipo di percorso formativo e predispone
strumenti di valutazione per i relativi risultati. I prodotti di tale fase consentiranno di apportare
aggiustamenti prima dell’erogazione dell’intero percorso formativo.
SESSIONE FORMATIVA PER I DOCENTI
Differentemente da quanto inizialmente previsto , i docenti verranno coinvolti nella fase di messa a punto
del percorso formativo . Pertanto non si renderà necessaria un’apposita sessione, ma piuttosto una serie di
incontri bilaterali, trilaterali e multilaterali che permetteranno ai docenti di riflettere sull’ingegnerizzazione
dei contenuti, la comparazione di metodologie e l’accordo sugli obiettivi formativi del corso stesso. Per
quanto riguarda l’Italia verrà pianificato un incontro anche con gli esperti di FAST per un raccordo rispetto
alle modalità organizzative e di contenuto delle sessioni di italiano erogate on line.
SELEZIONE DISCENTI PER IL TRY-OUT
La selezione dei partecipanti al try out sarà effettuata tenendo conto della rappresentatività del campione
(almeno 8 discenti per paese, parteciperanno al test). Le persone saranno rappresentative dei diversi
gruppi target: mediatori esperti ed aspiranti mediatori, sia soggetti che lavorano in ambito sociale sia senza
alcuna esperienza. Saranno coinvolti, inoltre, sia immigrati sia autoctoni (in Italia e Spagna). Si
selezioneranno soggetti provenienti dai Paesi maggiormente rappresentativi delle realtà migratorie del
territorio.
TEST DEGLI STRUMENTI DI VALUTAZIONE
Sarà utilizzata, per la valutazione dei soggetti che accederanno alla formazione, un’intervista semistrutturata, elaborata da un’antropologa ed una psicologa dell’associazione CReA con una significativa
esperienza lavorativa nell’ambito della mediazione interculturale. Attraverso tale strumento si potrà
verificare se il candidato abbia o meno competenze professionali e personali attinenti al profilo.
La somministrazione dell’intervista sarà accompagnata da un colloquio di gruppo, volto a far emergere
tratti distintivi della personalità dei formandi.
L’intervista farà da complemento ad una valutazione per titoli, basata sulle esperienze pregresse, su un
colloquio motivazionale ed un patto formativo.
EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE
Sulla base delle ipotesi formulate in fase progettuale, rinforzate in fase di ricerca desk e di focus group, si è
riscontrato come effettivamente le carenze più evidenti esistenti nella formazione dei mediatori
interculturali siano identificabili in una scarsa connessione fra discipline teoriche e problemi lavorativi, nella
mancanza di continuità tra teoria ed esercitazione pratica, nelle poche ore di pratica, nello scarso
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coinvolgimento dei beneficiari finali in attività di formazione1. In relazione a tali carenze verranno resi
obbligatori moduli riguardanti aspetti comunicativi e relazionali della professione, complementi di italiano
L2 come lingua scritta e metodologia del lavoro in équipe. Tali discipline, basate sulla pratica lavorativa,
saranno erogate in aula e tramite FAD, utilizzando analisi di casi. Anche le discipline antropologiche,
riguardanti la consapevolezza delle culture d’origine, grazie alla valutazione effettuata in precedenti
progetti realizzati dai partner, hanno dimostrato di essere un complemento indispensabile al corso. La
necessità di erogazione, basata sul profilo finale da raggiungere verrà verificata in base ad un approccio che
organizza le discipline in basilari e specialistiche e sulle effettive competenze in ingresso possedute dai
discenti.
In fase di sperimentazione è prevista l’erogazione di due moduli didattici:
1. profilo professionale del mediatore interculturale U.D. O
2. Italiano come L2 – 2 Unità didattiche
Il primo modulo avrà la durata di:
-

4 ore d’aula

-

4 ore di gruppo

L’erogazione avverrà da parte di un’antropologa ed una psicologa di CReA.
Il secondo modulo avrà la durata di:
-

1 ora d’aula, con la presenza – via Skype – di un esperto della piattaforma

-

4,5 giorni di fruizione dei contenuti a distanza

La gestione del modulo sarà a cura di FAST
ORGANIZZAZIONE LOGISTICA
- Italia: per la fase in presenza si utilizzerà la sede dell’associazione CReA (concessa in comodato
d’uso dal Comune di Palestrina),. Per l’erogazione dei moduli didattici on line, non ci sarà bisogno di
una sede fisica. Presso la sede CReA, comunque, saranno disponibili una connessione internet e
due computer per permettere anche a chi non ha computer di fruire del corso di italiano
-

Spagna: si utilizzerà la sede di INCOMA o quella messa a disposizione da YES, filiale della stessa
società

DATE PREVISTE
Incontri con i docenti: 17 ottobre 2012
Try out in presenza: 17/10/2012
1

Atlante della mediazione linguistico culturale a cura di Lorenzo Luatti Franco Angeli, Milano 2006
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