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L’obiettivo principale del
progetto consisteva nel
trasferire un programma
innovativo di formazione per
interpreti dal Regno Unito a
Bulgaria, Grecia, Italia e
Germania. L’idea era di creare un
corso di formazione che
permettesse ai migranti bilingui
di lavorare come interpreti, per
aiutare i loro connazionali a
superare le barriere linguistiche
nell’accesso ai servizi pubblici.
I nostri corsi pilota: un successo!
In ciascun paese partner, si sono
svolti due corsi pilota, adattando
il corso di 36 ore sviluppato nel
Regno Unito ai contesti degli altri
paesi. Il primo corso pilota si è
svolto fra settembre e novembre
2013. Il programma (più
elaborato) del secondo corso
pilota (febbraio-giugno 2014)
prevedeva anche l’utilizzo di
opzioni di e-learning come Wiki e
glossari sviluppati su Office Word,
e l’utilizzo di piattaforme interne
e materiali digitali per
permettere agli studenti di
studiare anche al di fuori della
classe. Abbiamo avuto 155
partecipanti in totale, con una
media di 12-19 partecipanti a
corso, di età compresa fra 18 e
60 anni, e diverso background
educativo e linguistico.
Contenuti della formazione
Nel corso, che è durato 36 ore, i
partecipanti hanno acquisito
conoscenze specifiche sui
seguenti aspetti:
Techiche di presa di note per
l’interpretazione
Creazione di glossari
Tecniche di interpretazione
generali
Legge
Medicina & Psicologia
Struttura del governo locale e
nazionale

La conferenza finale a Berlino
Mercoledì 10 settembre si è svolta la conferenza finale del
progetto “Language Interpreter Training as a Stepping Stone to
Work” a Berlino. L’obiettivo principale della conferenza era
condividere con il pubblico i risultati del lavoro che il
partenariato ha portato avanti per due anni, da Ottobre 2012
a Settembre 2014, descrivendo alcuni dei principali casi studio
emersi durante la formazione, i risultati e le aspettative per il
futuro.

Durante la conferenza sono state fatte eccellenti presentazioni
sul valore e sull’importanza degli interpreti, soprattutto in
un’epoca caratterizzata da massicci flussi migratori da parte di
persone che si recano in Europa per sfuggire a conflitti nei loro
paesi d’origine.

Dolci
Tutti i partner del progetto hanno partecipato alla
conferenza finale: Dacorum CVS (Regno Unito), RUNI
Center (Bulgaria), Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo
Dolci (Italia), Iberika (Germania) e Active Citizens
Partnership (Grecia).
Prima della conferenza, i partner si sono riuniti presso la
sede della scuola di lingue Iberika, a Berlino. Durante il
meeting si è discusso dei risultati finali e delle opportunità
per portare avanti il lavoro svolto nell’ambito del progetto.
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Alcuni dei nostri casi studio
•Ksenia (Germania): ha capito di voler davvero lavorare come interprete, e sta pensando di aprire la
sua agenzia di interpretazione.
•Valentina (Germania): ha già esperienza nel settore dell’interpretazione. Vuole frequentare un master
in interpretazione per migliorare ulteriormente le sue competenze.
•Sidonie (Italia): studia all’Università di Palermo, durante la formazione si è distinta per la sua bravura
e spera di poter partecipare ad altri corsi.
•Nadège (Italia): lavora già come mediatrice all’ospedale di Palermo, pensa che la formazione le sia
servita a rafforzare le sue competenze.
•Ahmad (Grecia): è stato assunto dalla polizia greca per lavorare in un centro per migranti.

7 studenti del 1° e 2° corso pilota hanno deciso di avviare un’impresa sociale di
interpreti e mediatori culturali. La nuova impresa sociale inizierà a lavorare nei
prossimi due mesi, e alcuni partecipanti lavorano adesso per l’autorità che si occupa
dei richiedenti asilo (Grecia)
Grazie al corso di formazione in Italia, alcuni studenti hanno iniziato a collaborare con
la Croce Rossa italiana per assistere i migranti a Lampedusa, e altri sono stati
chiamati per lavorare come interpreti presso le commissioni territoriali per il
riconoscimento della protezione internazionale ai richiedenti asilo (Italia)
Il Job-center tedesco è interessato ad avviare una collaborazione per la formazione di
interpreti che possano fornire assistenza presso i loro centri informativi (Germania)

Progetti futuri
Nonostante il riconoscimento ufficiale del corso di 36 ore sia risultato molto complicato, la richiesta
di interpreti è così cospicua a causa della crescente migrazione verso l’Europa da risultare più
significativa di un accreditamento ufficiale. In questo senso, l’accreditamento rappresenterebbe un
vantaggio aggiuntivo, ma non è un requisito fondamentale per continuare ad offrire il corso nei vari
paesi. Tutti e quattro i paesi desiderano, pertanto, continuare a lavorare per poter offrire un corso a
120 ore che possa permettere ai partecipanti di ricevere il DPSI (Diploma in Public Service
interpreting).
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