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 Introduzione 

L’Intellectual Output “Manuale pratico e metodologico per la ricerca e la mobilitazione di partecipanti” è 

finalizzato a stabilire il collegamento tra il profilo dei partecipanti, la loro storia e le competenze necessarie per 

realizzare la missione del progetto; per cercare e trovare potenziali partecipanti; considerare il loro background, 

abilità e profilo contemporaneamente; spiegare in che modo è possibile coinvolgere partecipanti sulla base di 

tutti gli elementi di cui sopra; evidenziare le principali difficoltà incontrate dai partner durante il lavoro all'IO1, 

nonché gli elementi positivi di riuscita e le soluzioni sviluppate. 

A questo proposito, l'introduzione include il contributo testuale di tutte le organizzazioni coinvolte nel progetto 

Cities by Heart per quanto riguarda le attività in termini di ricerca e in termini di mobilitazione dei partecipanti 

in ciascuno dei paesi coinvolti nel consorzio del progetto e / o al gruppo target delle organizzazioni partner nel 

progetto Cities by Heart. 

Le attività in termini di prospezione si concentrano su come avere successo nella ricerca dei partecipanti, con 

enfasi su come identificare i potenziali partecipanti in modo pertinente, attraverso la cooperazione con i partner 

locali (ad esempio centri sociali, associazioni di sostegno ai migranti, associazioni di lavoro, CHRS ecc. .) e i 

partner associati del progetto già elencati come potenziali partner da coinvolgere nelle attività del progetto. 

Gli approcci per le attività in termini di mobilitazione dei partecipanti sono stati adottati al fine di: motivare i 

partecipanti selezionati a raccontare la loro storia; stimolare i partecipanti selezionati a condividere la loro 

esperienza personale; costruire fiducia in se stessi; superare questioni delicate come ricordi dolorosi, 

risentimenti, considerazioni politiche; insegnare ai partecipanti come raccontare la loro storia. 

I gruppi target su cui si sono concentrati i partner del consorzio di Cities by Heart sono: abitanti di territori 

svantaggiati; persone con origini migranti e persone svantaggiate; project manager europei che desiderano 

lavorare con i migranti; insegnanti e formatori del gruppo target dei partner che con persone provenienti da 

aree svantaggiate e con i migranti; turisti internazionali; partecipanti ai corsi di formazione europei di Quarter 

Mediation. 

Nel caso in cui attività pertinenti in termini di ricerca e / o in termini di mobilitazione dei partecipanti non siano 

reperibili nel proprio paese (ad es. Non esiste o non si applica al gruppo target del progetto), il partner deve 

descrivere le attività pertinenti a livello europeo. 
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 Attività in termini di ricerca e mobilitazione dei partecipanti nei Paesi Bassi 

Il gruppo target del progetto può essere diviso in due parti. Da un lato, è composto da abitanti di territori 

svantaggiati, persone con un background migratorio e persone svantaggiate, e dall'altro lato comprende leader 

di progetto europei che desiderano lavorare con i migranti; insegnanti e formatori del gruppo target dei partner 

che lavorano con persone provenienti da aree svantaggiate e con i migranti; turisti internazionali e partecipanti 

europei ai corsi di formazione europei di Quarter Mediation (insegnanti, formatori e persone coinvolte 

nell'istruzione a diversi livelli da tutta Europa). 

Per quanto riguarda l'indagine su come coinvolgere il gruppo target menzionato nelle attività relative al 

progetto, l'approccio più efficace utilizzato nei Paesi Bassi è quello di fornire strumenti di apprendimento 

alternativi e sostenibili per coloro che sono respinti da approcci di insegnamento e apprendimento più 

tradizionali. In questo modo, la capacità delle persone svantaggiate di partecipare alla società sarà migliorata e 

saranno meglio abilitate a trovare un lavoro. Per quanto riguarda quando, i metodi di insegnamento e 

formazione creativi e innovativi devono essere applicati in qualsiasi momento, a tutti i livelli di istruzione, 

dall'istruzione obbligatoria, all'istruzione per adulti e all'istruzione di seconda opportunità. Motivando i 

formatori e gli educatori che fanno parte del gruppo target del progetto (chi), saranno dotati di nuovi metodi e 

saranno disposti ad applicare questi metodi alle persone / studenti svantaggiati (a chi) in tutti gli aspetti del 

processo educativo (es. Insegnamento e formazione, apprendimento, valutazione) con l'obiettivo di ridurre il 

divario esistente tra queste persone e il mercato del lavoro. Inoltre, poiché molte delle persone svantaggiate 

hanno poche, se non qualifiche, e persino competenze digitali inferiori (ad esempio, oltre all'utilizzo dei social 

media come Facebook, hanno scarse competenze digitali), offrendo loro un'alternativa all'istruzione attraverso 

non formale e l'apprendimento informale, non sono più esclusi dagli sviluppi del 21 ° secolo. 

Al fine di affrontare le differenze culturali e mobilitare i partecipanti (perché), Philippe Rosinski - un'autorità 

mondiale in coaching esecutivo, team coaching e sviluppo della leadership globale, il primo europeo ad essere 

stato nominato Master Certified Coach dall'International Coach Federation - propone il seguenti passaggi 

(come): riconoscere e accettare le differenze; adattarsi alle differenze; integrare le differenze e sfruttare le 

differenze sfruttandole al massimo (raggiungere l'unità attraverso la diversità).  

"Integrando la dimensione culturale, il coaching libererà un maggiore potenziale umano per raggiungere 

obiettivi significativi e quindi, arricchiti con il coaching, i professionisti interculturali saranno ben equipaggiati 

per adempiere al loro impegno di estendere le visioni del mondo delle persone, colmare le lacune culturali e 

consentire un lavoro di successo attraverso le culture". (Coaching across cultures, P. Rosinski, 2003).   

Rispetto ai Paesi in cui il coaching non è entrato nella fase di introduzione, nei Paesi Bassi sono visibili i primi 

segnali di maturità del mercato del coaching. A questo proposito, nei Paesi Bassi l'industria del coaching è andata 

ben oltre il coaching individuale e utilizza il concetto di cultura del coaching. Il motivo principale è il fatto che - 

come concluso da Hofstede Insights - nei Paesi Bassi la distanza di potere è molto bassa, poiché le persone sono 

indipendenti, la gerarchia è strutturata solo per comodità, le persone hanno uguali diritti, superiori (ad es. 

Manager, leader, allenatori) sono facilmente accessibili, il potere è decentralizzato e i manager contano 

sull'esperienza dei membri del loro team. Inoltre, la comunicazione è diretta e partecipativa, non si rilevil 

concetto di controllo non è apprezzato e l'atteggiamento nei confronti dei dirigenti è informale. 

(https://www.hofstede-insights.com/country/the-netherlands/).   

https://www.hofstede-insights.com/country/the-netherlands/
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 Attività in termini di ricerca e mobilitazione dei partecipanti in Francia 

Chiunque osservi attentamente le città europee e i loro abitanti può solo notare che l'immigrazione, che è 
sempre stato un fattore di trasformazione urbana. È un fenomeno transnazionale che crea forti legami tra 
persone e famiglie di culture diverse collocate su territori diversi. 
In Francia, Marsiglia è il simbolo di questo fenomeno. Porta dell'Oriente, dell'Africa sub-sahariana e anche del 

"Nuovo Mondo", questa città portuale ha accolto e accoglie ancora, sin dall'antichità greca e nel corso della sua 

storia, tutti i tipi di persone, le quali hanno plasmato la propria identità e di cui gli abitanti di Marsiglia sono così 

orgogliose. 

Tuttavia - e questo non riguarda solo Marsiglia - la storia della migrazione, il suo intreccio e l'incrocio con lo 

sviluppo economico e sociale, rimangono in gran parte sconosciuti. Inoltre, in un ambiente politico sempre più 

complesso, gli stranieri - o quelli che sono spesso considerati in questo modo - diventano oggetto di 

stigmatizzazione: fortemente sottovalutati e spesso considerati come i soli colpevoli dei mali della società. Il 

paradosso, tuttavia, è che contribuiscono a modellare e arricchire il patrimonio urbano materiale e immateriale. 

È su quegli aspetti che il progetto Migrantour Marsiglia ha sviluppato la sua strategia al fine di reclutare e formare 

alcuni trasmettitori multiculturali chiamati anche "passeurs de culture". Da un approccio partecipativo, seminari 

partecipativi, migranti o persone delle diverse ondate migratorie a Marsiglia erano, inizialmente, invitati a 

testimoniare la loro visione della città di Phocaean attraverso il proprio percorso di vita e alcuni aspetti della 

propria cultura (ovvero gastronomia, commercio, festival culturali). A partire da queste storie i tour interculturali 

sono stati progettati sulla base dei fondamenti della storia migratoria della città, visitando negozi i cui proprietari 

sono stranieri e ristoranti di tutto il bacino del Mediterraneo.  
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 Attività in termini di ricerca e mobilitazione dei partecipanti in Italia 

Il progetto CITIES BY HEART mira a mobilitare sia gli abitanti dei quartieri svantaggiati sia le persone che 

lavoreranno con le categorie appartenenti a queste aree. Attivarli significa attraversare le culture e aprire il 

dialogo tra i partecipanti, non solo di nazioni diverse ma anche appartenenti a generazioni diverse. 

A proposito degli abitanti, è necessario coinvolgerli e fornire loro un senso di responsabilità che per vari motivi 

non hanno mai provato a causa del fallimento scolastico o della mancanza di competenze adeguate per 

avvicinarsi al mondo del lavoro. 

A proposito di lavoratori e formatori, essi hanno bisogno di competenze, strumenti e tecniche per affrontare un 

gruppo target i cui metodi di formazione canonici non hanno funzionato e non li hanno coinvolti con successo. 

Devono tener presente che il coaching è una relazione procedurale fondata sulla scoperta e lo sviluppo del 

potenziale personale. 

Le persone provenienti da aree svantaggiate beneficeranno della consapevolezza professionale e metodologica 

acquisita dai formatori, si sentiranno responsabili della loro cultura e saranno più motivate ad acquisire abilità e 

competenze per entrare nel mondo del lavoro. Ad esempio, le competenze digitali possono essere utili per 

compilare un CV online o per essere attivi sui social media per entrare in contatto con altre persone. 

Qualsiasi fascia d'età e qualsiasi origine è compatibile con le competenze e le possibilità che saranno fornite 
dall'attività di coaching e la partecipazione alla società ne determinerà l'inclusione.  
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 Attività in termini di ricerca e mobilitazione dei partecipanti in Portogallo 

Ci sono attività che incoraggiano l'innovazione e aggiungono valore alle pratiche e ai processi di sviluppo 

multiculturale. Uno è la partecipazione attiva delle comunità multiculturali alle organizzazioni. In questo modo, 

e di fronte a un'offerta di attività e buone pratiche che comprende lo scambio di esperienze, è necessario che 

venga diffuso e trasferito il know-how, nonché le metodologie tra paesi (hosting e origine). Questo è il valore 

aggiunto del multiculturalismo, che da valore a persone, attività e prodotti. 

Le attività presentate hanno lo scopo di promuovere la proliferazione di altre attività e progetti, creatori di 

dinamiche di fondo in territori multiculturali, attraverso l'effettivo coinvolgimento degli attori locali. Con le 

sinergie che emergono, vengono create condizioni favorevoli per il trasferimento di competenze individuali e / 

o collettive, per l'integrazione degli immigrati nel mercato del lavoro e per processi di sviluppo locale integrati e 

integrali di inclusione sociale. 

Da questo incontro di interessi, territori, strategie e metodi per affrontare problemi simili in contesti diversi, 

emergono due pratiche: la prima, a livello di comunicazione scritta, attraverso un giornale, come "Re-Nascer", 

con un nuovo inizio; attraverso la scrittura impareremo qualcosa di nuovo su dove viviamo e sulla lingua che ci 

accoglie, in un modo più pratico (questa attività è più diretta al pubblico con un'istruzione media); il secondo, 

attraverso la cultura dei sapori, andando verso i ricordi d'infanzia, producendo piatti tradizionali e presentandoli 

alla comunità, condividendo la propria cultura. 

A tavola abbattiamo le barriere, a tavola comunichiamo in tutti i modi, o comunichiamo in modo più agevole, 

fungendo da motto per aprire nuove porte. 

Sul versante dell’animazione, la danza - presentazione del folklore o altro tipo di danza tradizionale di un 
determinato paese e forma tipica di presentazione di una cultura di una determinata regione o paese - verrà 
inserita nello spettacolo gastronomico.  
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 Attività in termini di ricerca e mobilitazione dei partecipanti in Austria 

Iniziative / programmi austriaci eseguiti da BEST Institute for Vocational Training and Personal Training GmbH 

selezionati per questo progetto sono: 

Il "contatto aziendale", ossia una persona che sostiene i partecipanti in cerca di lavoro nei loro sforzi per 

reintegrarsi nel mercato del lavoro e li motiva principalmente attraverso il sostegno individuale nel superamento 

degli ostacoli al collocamento, nella preparazione di documenti di domanda professionale e colloqui di lavoro, 

nella creazione di contatti / reti tra società e il partecipante. I giovani in cerca di lavoro (21-25 anni) possono 

trovare questo supporto ottobre 2017. 

#New Spirit - kompetent in den Job, rivolto allo stesso target di destinatari, ovvero ricerca di giovani adulti (21-

25 anni).  È un programma alternativo finanziato dall'ufficio di collocamento (Arbeitsmarktservice) basato sulle 

attuali esigenze individuali (di apprendimento) dei partecipanti che sono indirizzati in varie "stazioni di 

apprendimento" alle quali i partecipanti si "dedicano" in base alle loro esigenze e interessi connessi a una 

reintegrazione nel mercato del lavoro. 
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 Attività in termini di ricerca e mobilitazione dei partecipanti in Spagna 

Cities by Heart è un progetto Erasmus + diretto a sfruttare al massimo la ricchezza culturale risultante dalla 

modellatura delle città e dei suoi quartieri, grazie alle successive ondate migratorie arrivate in Europa negli ultimi 

decenni. 

L'Intellectual Output 1, "Manuale pratico e metodologico per la ricerca e la mobilitazione dei partecipanti" 

raccoglierà pratiche per prospettare e mobilitare sia i migranti, sia i professionisti che lavorano con loro 

interessati a migliorare le proprie capacità e disposti a costruire relazioni migliori tra le parti interessate. 

Per quanto riguarda le attività raccolte da INFODEF, il partner spagnolo, uno di questi è diretto a illustrare 

un'attività di mobilitazione e coinvolgimento mentre l'altro raccoglie un'attività originale incentrata sul 

miglioramento delle capacità di collaborazione e comunicazione dei partecipanti. 

Nella pratica di mobilitazione e coinvolgimento, INFODEF ha scelto un'attività svolta da un'entità locale che copre 

le esigenze di base di gruppi svantaggiati come un pasto e una compagnia durante i pomeriggi del fine settimana. 

Questa attività, che inizia con il rilevamento dei partecipanti, ha un punto di svolta: fornire una formazione di 

base o ulteriore sulle competenze digitali al fine di migliorare le possibilità di essere assunto. 

Nell'attività di collaborazione e comunicazione, INFODEF ha scelto un'attività del progetto PIONEERS in cui ai 

gruppi svantaggiati dei quartieri vulnerabili viene chiesto di persuadere qualcuno attraverso un messaggio di un 

minuto. Questa attività ha un duplice obiettivo: in primo luogo, ai partecipanti viene chiesto di costruire un breve 

messaggio coerente e in secondo luogo di persuadere i loro coetanei, nonché di ascoltare e decidere se sono 

stati convinti dall'idea di qualcun altro. 
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 I. Le migliori pratiche di metodologie di coaching e riattivazione   
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 I.1 Quarter Mediation (Paesi Bassi) 

Musica, arte e creatività 
Best practice per metodologie e / o attività di coaching e riattivazione

 

Nome dell’organizzaizone partner Quarter Mediation 

Nazione Paesi Bassi 

Competenze e abilità 

Organizzative  
Collaborazione, comunicazione, definizione delle 
priorità, lavoro di squadra, gestione del tempo 

Abilità di vita 
Abilità comunicative e interpersonali; problem 
solving; pensiero critico; assertività; capacità di 
affrontare i problemi 

Competenze 
trasversali 

Comunicazione, ascolto, atteggiamento positivo, 
assertività, assunzione di responsabilità, senso 
dell'umorismo 

Target group  
Insegnanti e formatori che lavorano con persone provenienti da 
aree svantaggiate, persone con un basso background sociale e 
migranti 

Tipo di attività Attività pratiche interdisciplinari 

Durata dell’attività 1 ora 

Numero die partecipanti 21 

Materiali / dispositivi necessari 
Carta da disegno da 5 a 10 metri; pennelli; colori; vasi per colori; una 
playlist con diversi generi di musica; un computer 

Breve descrizione dell'attività  

L'attività inizia con la preparazione dell'area di lavoro (da parte del formatore) e continua con una breve 
lezione tenuta dal formatore sull'importanza dei colori e della musica nella nostra vita. Dopo la spiegazione 
delle regole e l'enunciazione dell'argomento principale, i partecipanti adulti scelgono una postazione e 
iniziano a dipingere ispirati dalla musica. Ogni volta che la musica cambia, i partecipanti devono prendere 
i propri colori e il pennello, spostasi di una postazione verso destra e continuare il disegno iniziato dai loro 
colleghi. L'attività termina quando la carta è completamente colorata. 

Esito/risultati Un dipinto di gruppo di 5-10 metri su un determinato argomento 

Feedback dei 
partecipanti 

La musica e l'arte possono essere lingue comuni per persone con diversi background. 
Pertanto, i partecipanti sono collegati allo stesso modo all'attività di apprendimento, sono 
trattati allo stesso modo dai loro formatori, ricevono le stesse risorse di apprendimento e il 
compito da svolgere non è ostacolato da difficoltà linguistiche, emotive, sociali o cognitive. 
Alla fine dell'attività gli studenti provano una vera soddisfazione per il risultato ottenuto, che 
diventa una parte comune della classe (squadra), alla quale ognuno ha contribuito in modo 
diverso. Inoltre, i brani selezionati e i colori usati offrono un ambiente rilassante per stimolare 
la creatività. 
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 I.2 Sud Concept (Francia) 

Workshop partecipativo di storie di vita 

Best practice per metodologie e / o attività di coaching e riattivazione  

 

 

 

 

 

 
 

Nome dell’organizzaizone partner Marco Polo EA / Migratour Marseille 

Nazione Francia 

Competenze e abilità 

Organizzative  Collaborazione, comunicazione, lavoro di gruppo 

Abilità di vita 
Abilità comunicative e interpersonali; assertività 
(fiducia) 

Competenze 
trasversali 

Comunicazione, ascolto, atteggiamento positivo, 
assertività, senso dell'umorismo 

Target group  Migranti adulti o persone di origine straniera 

Tipo di attività Costruire storie di vita in tutta la città o il quartiere 

Durata dell’attività 3 giorni: 2 giorni in aula e 1 giorno sul campo 

Numero die partecipanti 10 

Materiali / dispositivi necessari Tavola, posta, matita, mappa della città 

Breve descrizione dell’attività 

Primo giorno: dopo una breve introduzione, le persone si sono radunate attorno a un tavolo in modo che 
tutti possano vedere gli altri. Una mappa della città viene visualizzata di fronte a loro (alla lavagna), si 
presentano e spiegano i motivi della loro partecipazione al seminario. 
Ogni partecipante deve scrivere diversi post-it a proposito della propria città e / o quartiere, su: 

● Un luogo preferito 
● Un aneddoto di loro gradimento 
● Un oggetto materiale o un problema immateriale che rappresenta se stesso 

Successivamente i partecipanti mostrano i loro post-it agli altri, li incollano sulla mappa e gradualmente 
iniziano a essere costruite storie di vita. 
Secondo giorno: i partecipanti sono invitati a visitare i diversi luoghi in cui si sono svolte le storie. Gli 
elementi dei percorsi di vita sono esplorati e integrati a vari dettagli individuati, come monumenti, 
caffetterie, piazze, personaggi locali. 
Terzo giorno: l'ultimo giorno è dedicato alla storia della migrazione. Ogni partecipante completa la propria 
storia di vita che può essere arricchita dalle caratteristiche storiche della migrazione o della città. 

Esito/risultati Consapevolezza sulla storia della loro città o quartiere. Conoscenza della storia del posto e 
della storia della migrazione (es. ondate migratorie). 

Feedback dei 
partecipanti 

I partecipanti sono disposti a condividere le loro conoscenze sulla città, sul quartiere e sulla 
migrazione, pesentando specifici quartieri di migrazione. 

Per informazioni 
http://www.mygrantour.org/fr/migrantour-marseille/ 
https://www.facebook.com/migrantourmarseille/  

http://www.mygrantour.org/fr/migrantour-marseille/
https://www.facebook.com/migrantourmarseille/
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 I.3 IDP Sas di Giancarlo Costantino (Italia) 

Welcome to the World Café! 
Best practice per metodologie e / o attività di coaching e riattivazione 

 

Nome dell’organizzaizone partner IDP SAS di Giancarlo Costantino 

Nazione Italia 

Competenze e abilità 

Organizzative  Collaborazione, comunicazione, lavoro di gruppo 

Abilità di vita 
Abilità comunicative e interpersonali; pensiero 
critico; assertività (fiducia) 

Competenze 
trasversali 

Comunicazione, ascolto, atteggiamento positivo, 
assertività, senso dell'umorismo 

Target group  Insegnanti e formatori 

Tipo di attività Scambio di idee, dibattito, discussione 

Durata dell’attività 3 ore 

Numero die partecipanti 12 

Materiali / dispositivi necessari Sedie, tavoli rotondi / quadrati, carta, penne 

Breve descrizione dell’attività 

L'obiettivo del World Café è di avviare una conversazione informale per mobilitare in modo creativo 
pensieri, produrre apprendimento, condividere conoscenze. Una singola domanda può stimolare la 
discussione o una serie di stimoli posti in una successione temporale per esplorare ampiamente un 
problema. Viene ricreato l'ambiente intimo di un bar, con tavoli possibilmente rotondi adatti a ciascuna 
delle 4-6 persone. I tavoli sono dotati di materiali per annotare, disegnare, scrivere; in altre parole, per 
fissare idee. I partecipanti discutono gli argomenti in piccoli gruppi, seduti attorno ai diversi tavoli, per 
sessioni consecutive. Ogni 20-30 minuti i partecipanti ruotano da un tavolo all'altro formando nuovi gruppi. 
Ad ogni tavolo rimane un facilitatore per stimolare l'intervento di tutti i partecipanti, registrando la 
discussione e riassumendo la discussione al gruppo successivo. Il processo termina con una sessione 
plenaria in cui i commenti dei singoli partecipanti sulle scoperte fatte vengono aggiunti al riepilogo fatto 
dai facilitatori. 

Esito/risultati Documenti e disegni provenienti dalle idee di tutti i partecipanti (un gruppo di fogli 
per tavolo) 

Feedback dei 
partecipanti 

Grazie al World Café, i partecipanti possono condividere le conoscenze ma 
soprattutto sviluppare idee innovative incontrando altre persone. Pertanto, il 
processo di dialogo è esteso a gruppi di persone, anche numerosi. Oltre allo scambio 
di idee, consente di approfondire le relazioni che si svolgono in un ambiente 
informale, come se fossero in un bar. 

Per informazioni http://www.theworldcafe.com/ 

  

http://www.theworldcafe.com/
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 I.4 Associacao para a Educacao e Valorizacao da regiao de Aveiro (Portogallo) 

ReBorn 
Best practice per metodologie e / o attività di coaching e riattivazione  

 
Nome dell’organizzaizone partner AEVA 

Nazione Portogallo 

Competenze e abilità 

Organizzative  
Collaborazione, comunicazione, definizione delle 
priorità, lavoro di gruppo, gestione del tempo 

Abilità di vita 
Abilità comunicative e interpersonali; problem 
solving; pensiero critico; assertività (fiducia); capacità 
di affrontare i problemi 

Competenze 
trasversali 

Comunicazione, ascolto, atteggiamento positivo, 
assertività, gestione dei conflitti, assunzione di 
responsabilità, senso dell'umorismo 

Target group  Adulti immigrati disoccupati 

Tipo di attività 
Consegna a mano e porta a porta nella comunità locale. Rinascita 
della professione di "Paperboy" "Jornaleiro", portando una grande 
borsa e consegnando giornali a piedi o in bicicletta. 

Durata dell’attività 6 mesi a 1 anno, o applicabile alle comunità di medie dimensioni 

Numero die partecipanti 4 squadre di 2 persone ciascuna 

Materiali / dispositivi necessari Computer e videocamera 

Breve descrizione dell’attività 
1. Protocollo di collaborazione con un giornale locale, dalla stampa alla logistica, se possibile. Altrimenti, ci si 
organizza in modo tale da rendere possibile la redazione di un giornale, con il materiale e le attrezzature necessarie 
(computer; internet; carta per copie stampate). 
2. Distribuzione dei compiti in gruppo, per argomenti e attività (ad esempio "Portogallo visto dagli occhi di un 
migrante", Presentazione di notizie sia nella lingua del paese ospitante che in quella del paese di origine: somiglianze 
e differenze): 
Gruppo 1: responsabile della stesura di notizie informative di interesse multiculturale 
Gruppo 2: responsabile della scrittura di curiosità multiculturali 
Gruppo 3: responsabile di un topic specifico 
Gruppo 4: responsabile della distribuzione dei giornali alla comunità locale porta a porta o via e-mail, tramite mailing 
list fornite dalle parti interessate. 
3. Le notizie più espressive / importanti verranno mostrate sulla copertina e sul retro del giornale. 

Esiti/risultati 

Maggiore e migliore integrazione nella comunità, con l'intento di avvicinarsi alla comunità 
locale, condividendo notizie / esperienze e consegnando i giornali. La modalità di consegna è 
decisiva in quanto l'obiettivo dell'attività è di far rivivere alcuni ricordi e portare al presente 
la vecchia abitudine di ricevere il giornale in mano o a casa, consegnato dal Paperboy 
("Jornaleiro"). Il ricordo d'infanzia portato dal migrante e le notizie, funge da leva per 
l'integrazione. 
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I.5 BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH (Austria) 

Betriebskontakter - “Business contact person” in the ‘Blickpunkt Ausbildung‘-Project 
Best practice per metodologie e / o attività di coaching e riattivazione  

 
https://pixabay.com/de/illustrations/mann-frau-fragezeichen-probleme-2814937/  

Nome dell’organizzaizone partner 
BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und 
Personaltraining GmbH 

Nazione Austria 

Competenze e abilità 

Organizzative  
Collaborazione, comunicazione, definizione delle 
priorità, gestione del tempo 

Abilità di vita 
Abilità comunicative e interpersonali; problem 
solving; pensiero critico; assertività (fiducia); 
capacità di affrontare i problemi 

Competenze 
trasversali 

Comunicazione, ascolto, atteggiamento positivo, 
assertività, gestione dei conflitti, assunzione di 
responsabilità, senso dell'umorismo 

Target group  Giovani in cerca di lavoro (21-25 anni) 

Tipo di attività Coaching individuale 

Durata dell’attività Variabile, in media 1 ora a settimana 

Numero die partecipanti Da ottobre 2017: oltre 1.600 

Materiali / dispositivi necessari 
Sala riunioni per due persone, PC / laptop con connessione internet, 
stampante 

Breve descrizione dell’attività 

Il "contatto aziendale" è una persona che sostiene i partecipanti in cerca di lavoro nei loro sforzi per 
reintegrarsi nel mercato del lavoro, li motiva in modo globale. Lui/lei offre un supporto individuale 
completo nel far fronte agli ostacoli di collocamento esistenti, nella preparazione di documenti di 
candidatura professionali e colloqui di lavoro, nello stabilire contatti / reti tra l'azienda e il partecipante. S 
(lui) viene percepito dai partecipanti come un "personal coach" che li supervisiona e li supporta 
personalmente nella loro ricerca di lavoro e funge da intermediario tra i partecipanti in cerca di lavoro e le 
aziende che vogliono assumere dipendenti nelle rispettive aree. Il referente dell'azienda ha una vasta rete 
in vari settori e società, che viene continuamente ampliata. 

Esito/risultati I partecipanti sono supportati nel loro reinserimento nel mercato del lavoro in modo 
individuale e orientato ai bisogni. Le aspirazioni di carriera sono chiarite / verificate 
sulle possibilità di realizzazione, sviluppando un percorso di carriera concreto. Sono 
attivamente supportati nelle attività di candidatura - ricerca di posti vacanti, 
preparazione di documenti di candidatura, coaching per colloqui di lavoro / revisione 
di colloqui di lavoro. L’autostima dei partecipanti migliora, in modo che si sentano 
più fiduciosi in sede di colloquio. 

Feedback dei 
partecipanti 

I partecipanti percepiscono il supporto come una misura preziosa che li motiva in 
modo decisivo nei loro sforzi di reinserimento. Attraverso questa misura, le 
possibilità di trovare un lavoro nell'area desiderata aumentano notevolmente. 

Per informazioni http://www.best.at/gefoerderte-personalentwicklung/blickpunkt-ausbildung  

https://pixabay.com/de/illustrations/mann-frau-fragezeichen-probleme-2814937/
http://www.best.at/gefoerderte-personalentwicklung/blickpunkt-ausbildung
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 I.6 Instituto para el Fomento del Desarrollo y la Formacion (Spagna) 

Elevator Pitch 
Best practice per metodologie e / o attività di coaching e riattivazione  

 

 

 

 

 

 

Nome dell’organizzaizone partner Instituto para el Fomento del Desarrollo y la formación (INFODEF) 

Nazione Spain 

Competenze e abilità 

Organizzative  
Comunicazione, definizione delle priorità, gestione 
del tempo 

Abilità di vita 
Abilità comunicative e interpersonali; problem 
solving; assertività (fiducia); capacità di affrontare 
i problemi 

Competenze 
trasversali 

Comunicazione, ascolto, atteggiamento positivo, 
assertività 

Target group  
Persone con un background migratorio; persone svantaggiate; 
insegnanti e formatori che lavorano con persone provenienti da aree 
svantaggiate e con i migranti 

Tipo di attività Sessione di coaching: attività di comunicazione e collaborazione 

Durata dell’attività 90 minuti 

Numero die partecipanti Non definito, consigliato fino a 15 partecipanti 

Materiali / dispositivi necessari 
Dispositivo elettronico con accesso a internet, timer, materiale per 
scrivere, carta. 

Breve descrizione dell’attività 

In primo luogo, agli studenti viene spiegato il concetto di "pitch ", avendo un minuto (la quantità di tempo che 
hai durante un pitch), per convincere qualcuno e decidere quale messaggio vuoi consegnare a loro. Quindi, 
vengono forniti i punti chiave da utilizzare durante la costruzione del discorso: di cosa stanno parlando (se 
stessi / questioni sociali), chi è il gruppo target, i limiti di tempo, la struttura, perché l'argomento è importante 
( es. necessità di risolvere un problema), come può essere utilizzato e cosa lo rende unico. 
In secondo luogo, e usando un timer, gli studenti iniziano il lavoro con scansioni di un minuto basati sui punti 
chiave, sia oralmente che per iscritto. Dopo aver costruito il loro discorso, devono presentare almeno altri 5 
studenti. (Tempo: 40-50 minuti) 
Infine, gli studenti presenteranno i loro pitch alla lezione. Può essere utile filmare questi pitch, chiedere agli 
studenti di rivedere il filmato del loro passo e valutare cosa possono migliorare. 

Esiti/risultati 
Costruire un argomento persuasivo che lasci l'ascoltatore curioso e interessato 
all'argomento; rafforzare la fiducia in se stessi; acquisire la preziosa esperienza di 
introdurre un argomento durante il networking. 

Per informazioni http://infodef.es/project/pioneers  

http://infodef.es/project/pioneers
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 II. Esempi di buone pratiche di attività per trovare, selezionare, 

motivare e / o mobilitare i partecipanti   
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 II.1 Quarter Mediation (Paesi Bassi) 

Misteri della palude 
Esempi di buone pratiche di attività per trovare, selezionare, motivare e / o mobilitare i partecipanti 

 
Nazione Paesi bassi 

Fornitore delle buone pratiche Drents Museum in collaborazione con Quarter Mediation 

Tipo di fornitore di buone pratiche Organizzazione culturale pubblica 

Lingua originale Inglese 

Titolo in lingua originale Mysteries of the bog 

Destinatari 
Insegnanti e formatori che lavorano con adulti disoccupati, persone con 
disabilità, migranti, anziani, giovani, donne 

Obiettivi  
Motivazione e mobilitazione delle persone coinvolte nell'educazione degli 
adulti svantaggiati 

Metodi utilizzati per sviluppare e / o 
implementare l'attività 

Apprendimento esperienziale, giochi di ruolo con azioni dal vivo e metodi di 
allenamento non formale 

Valutazione Per l'apprendimento e come apprendimento 

Com
pete
nze e 
abilit

à 
mira

te 

Competenze 2020 
secondo il World 
Economic Forum 

risoluzione di problemi complessi; pensiero critico; creatività; coordinarsi 
con gli altri; intelligenza emotiva; il processo decisionale; negoziazione; 
flessibilità cognitiva 

Abilità del 21 ° secolo 
pensiero critico; creatività; collaborazione; comunicazione; alfabetizzazione 
tecnologica; flessibilità; comando; iniziativa; abilità sociali 

Competenze chiave 
europee per 

l'apprendimento 
permanente 

comunicazione in lingue straniere; competenze sociali e civiche; senso di 
iniziativa e imprenditorialità; consapevolezza ed espressione culturale 

Panoramica della 
buona pratica 

Il programma educativo inizia con una narrazione volta a introdurre i partecipanti adulti 
nell'atmosfera dell'ambiente di 2000 anni fa. 
L'attività educativa aveva una forte componente ICT che introduce i partecipanti 
nell'atmosfera di un villaggio olandese di 2000 anni fa e li motiva a scoprire i misteri della 
palude. Per fare ciò, dopo l'introduzione, il formatore assegna ai partecipanti diverse 
professioni tipiche 2000 anni fa nell'area che oggi chiamiamo Paesi Bassi, come raccoglitori, 
pastori ecc. Il gruppo che rappresenta ora gli abitanti di un villaggio antico, deve sopravvivere 
a quattro stagioni risolvendo diversi problemi relativi a ciascuna stagione, prendendo 
decisioni, prendendo iniziative, assumendo rischi e pensando fuori dagli schemi. Durante 
l'attività di educazione esperienziale, i partecipanti adulti sperimentano in modo non formale 
la scoperta passo dopo passo dei misteri della palude, misteri così terrificanti che hanno 
spaventato persino i guerrieri esperti dell'Impero Romano. 

Esito / risultati 

L'attività ha aiutato i partecipanti a capire cosa vogliono veramente, oltre a trovare la 
motivazione e la strategia per scoprire il loro modo di vivere. Inoltre, il programma educativo 
crea consapevolezza sul ruolo delle diverse professioni "viaggiando 2000 anni indietro nel 
tempo" e migliorando le capacità e le competenze interpersonali e sociali dei partecipanti, 
nonché la loro fiducia in se stessi. 
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 II.2 Sud Concept (Francia) 

Workshop partecipativo: valorizzazione dei quartieri popolari 
Esempi di buone pratiche di attività per trovare, selezionare, motivare e / o mobilitare i partecipanti 

 
Nazione Francia 

Fornitore delle buone pratiche Hotel du Nord / Mille Pates 

Tipo di fornitore di buone pratiche Società Cooperativa di Interesse Collettivo 

Lingua originale Francese 

Titolo in lingua originale Ateliers participatifs de valorisation des quartiers 

Destinatari Adulti provenienti da quartieri con alto tasso migratorio 

Obiettivi  
Partecipazione a un progetto di valorizzazione locale del patrimonio 
immateriale di quartiere 

Metodi utilizzati per sviluppare e / o 
implementare l'attività 

Laboratorio sul campo 

Valutazione France 

Nazione Apprendimento collettivo 

Com
pete
nze e 
abilit

à 
mira

te 

Competenze 2020 
secondo il World 
Economic Forum 

creatività; gestione delle persone; coordinarsi con gli altri; intelligenza 
emotiva; giudizio e processo decisionale; orientamento al servizio; 

Abilità del 21 ° secolo 
pensiero critico; creatività Collaboration Communication Information 
Initiative; produttività; abilità sociali 

Competenze chiave 
europee per 

l'apprendimento 
permanente 

comunicazione nella madrelingua; imparare a imparare; competenze sociali 
e civiche; senso di iniziativa e imprenditorialità; consapevolezza ed 
espressione culturale 

Panoramica della 
buona pratica 

Un'esplorazione del loro quartiere viene offerta agli abitanti di un quartiere popolare, spesso 
con un'alta concentrazione di persone di origine straniera (massimo 10-15 persone). 
La comunicazione viene effettuata con partner locali come centri sociali o associazioni, al fine 
di introdurre il seminario: annunci orali e mostre. 
Un primo incontro (mezza giornata) è organizzato presso l'ufficio del partner. I partecipanti 
sono invitati a condividere le loro opinioni sul loro vicinato: cosa piace? Cosa non piace? 
Conoscono una storia connessa con il loro quartiere. 
Quindi, viene organizzata una visita sul campo esplorativo con il gruppo e anche con altre 
persone che vogliono scoprire il quartiere e i loro abitanti. 
Successivamente, questa esplorazione potrebbe dare origine alla creazione di passeggiate nel 
patrimonio. 

Esito / risultati 
Apertura del quartiere, superamento dei problemi locali, valorizzazione del territorio 
attraverso il patrimonio immateriale di luoghi e abitanti. 

Per informazioni https://www.hoteldunord.coop/ 

  

https://www.hoteldunord.coop/
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 II.3 IDP Sas di Giancarlo Costantino (Italia) 

Tandem linguistico - In braccio al Mediterraneo: oltre le Colonne d’Ercole 
Esempi di buone pratiche di attività per trovare, selezionare, motivare e / o mobilitare i partecipanti 

 
Nazione Italia 

Fornitore delle buone pratiche Crescere Insieme 

Tipo di fornitore di buone pratiche Cooperativa sociale 

Lingua originale Italian 

Titolo in lingua originale In braccio al Mediterraneo: oltre le Colonne d’Ercole 

Destinatari Migranti, operatori delle cooperative sociali, abitanti 

Obiettivi  
Condividere e sfruttare appieno la convivenza di migranti e nativi nelle 
stesse strade e piazze; promuovere l'intercultura e l'inclusione sociale 

Metodi utilizzati per sviluppare e / o 
implementare l'attività 

Apprendimento esperienziale, scambio di linguistico 

Valutazione Per l'apprendimento: autovalutazione 

Com
pete
nze e 
abilit

à 
mira

te 

Competenze 2020 
secondo il World 
Economic Forum 

creatività; coordinarsi con gli altri; intelligenza emotiva; 

Abilità del 21 ° secolo pensiero critico; creatività; collaborazione; comunicazione; abilità sociali 

Competenze chiave 
europee per 

l'apprendimento 
permanente 

comunicazione nella madrelingua; comunicazione in lingue straniere; 
competenze sociali e civiche; consapevolezza ed espressione culturale 

Panoramica della 
buona pratica 

La sessione di tandem inizia attaccando sulle camicie dei partecipanti un'etichetta che indica 
la lingua in cui lui / lei può comunicare (ad esempio inglese, francese, italiano). I partecipanti 
camminano per la stanza o si siedono per iniziare liberamente una conversazione con 
semplici domande ("come ti chiami?" "da dove vieni?"). Procedono gradualmente con la 
conoscenza approfondita, sia della vita personale (se sono a proprio agio) sia della 
conoscenza del paese di origine o di come sono arrivati nella città / quartiere attuale. Il ciclo 
di incontri è diviso in cinque eventi, ognuno dedicato a una nazionalità: 

● • primo incontro: serata dedicata al GAMBIA 
● • secondo incontro: serata dedicata al SENEGAL 
● • terzo incontro: serata dedicata alla COSTA D'AVORIO 
● • quarto incontro: serata dedicata alla NIGERIA 
● • quinto incontro: serata dedicata al BANGLADESH 

Esito / risultati 

I partecipanti possono imparare la storia degli immigrati che vivono nel loro quartiere / città, 
proprio come gli immigrati conoscono le persone dal luogo in cui vivono. Questo aiuta ad 
abbattere barriere e incontrare persone. Inoltre, i partecipanti hanno l'opportunità di parlare 
una lingua straniera con un madrelingua. Sebbene vivano nello stesso quartiere, gli immigrati 
spesso non entrano in contatto con la popolazione locale proprio come gli abitanti nativi del 
quartiere o della città sono riluttanti a conoscere gli immigrati che vivono nella loro città. È 
un'opportunità per l'integrazione e lo sviluppo di abilità sociali. 

Per informazioni 
https://www.coopcrescereinsieme.org/tandem-linguistico-incontriamo-migranti-loro-
paesi/ 

  

https://www.coopcrescereinsieme.org/tandem-linguistico-incontriamo-migranti-loro-paesi/
https://www.coopcrescereinsieme.org/tandem-linguistico-incontriamo-migranti-loro-paesi/
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 II.4 Associacao para a Educacao e Valorizacao da regiao de Aveiro (Portogallo) 

Ricordi aromatizzati 
Esempi di buone pratiche di attività per trovare, selezionare, motivare e / o mobilitare i partecipanti 
Nazione Portogallo 

Fornitore delle buone pratiche AEVA 

Tipo di fornitore di buone pratiche NGO 

Lingua originale Portoghese 

Titolo in lingua originale Sabores com Memória 

Destinatari 
Adulti migranti da territori svantaggiati, con scarsa formazione accademica 
e sociale 

Obiettivi  Integrazione delle persone attraverso la gastronomia 

Metodi utilizzati per sviluppare e / o 
implementare l'attività 

Approccio pratico, attività pratiche 

Valutazione 
Preparazione del cibo, cottura con igiene, test del gusto, presentazione del 
piatto 

Com
pete
nze e 
abilit

à 
mira

te 

Competenze 2020 
secondo il World 
Economic Forum 

Risoluzione dei problemi; pensiero critico; creatività; gestione delle 
persone; coordinarsi con gli altri; intelligenza emotiva; giudizio e processo 
decisionale; orientamento al servizio; negoziazione; flessibilità cognitiva 

Abilità del 21 ° secolo 
Pensiero critico; creatività; collaborazione; comunicazione; alfabetizzazione 
informatica; alfabetizzazione mediatica; alfabetizzazione tecnologica; 
flessibilità; comando; iniziativa; produttività; abilità sociali 

Competenze chiave 
europee per 

l'apprendimento 
permanente 

Comunicazione in madrelingua e in lingue straniere; competenze 
matematiche e competenze di base in scienza e tecnologia; competenza 
digitale; imparare a imparare; competenze sociali e civiche; senso di 
iniziativa e imprenditorialità; consapevolezza ed espressione culturale 

Panoramica della 
buona pratica 

Il gruppo è composto da 6 a 8 partecipanti, ma l'attività può essere adattata a qualsiasi 
gruppo di persone, purché siano fisicamente idonee allo sviluppo dell'attività. Formatori con 
competenze nel coaching e nella cucina sono necessari per guidare, aiutare ed eseguire piatti 
tradizionali e multiculturali: 
-Presentazione della gastronomia del paese di origine con l'esecuzione di un piatto 
tradizionale, qualcosa di semplice come una zuppa o un antipasto, riportando le persone ai 
ricordi dell'infanzia. 
-Imparare a cucinare un piatto tradizionale del paese ospitante: i formatori insegnano a 
cucinare un piatto locale (ad esempio, in Portogallo, baccalà bollito con patate e cavoli), un 
piatto semplice, facile da cucinare e che ci contraddistingue. 
- Imparare a cucinare un piatto multiculturale, un mix di piatti tradizionali di entrambi i paesi: 
poiché i partecipanti vivono da tempo nel paese ospitante, conoscono già alcuni piatti tipici 
locali / regionali; si intende stabilire una maggiore armonia tra loro tutti, una maggiore 
conoscenza della gastronomia del paese ospitante. 
L'obiettivo è quello di creare un piatto che sia l'unione dei due paesi, un piatto di fusione, ad 
esempio un modo diverso di cucinare il merluzzo, che serva da leva per dimostrare il loro 
know-how. È qualcosa che può essere esteso ad altre aree professionali con l'obiettivo di 
evidenziare l'importanza della cultura di ciascun paese attraverso la gastronomia, nello 
sviluppo di un'attività di conoscenza e sapori in cui la cultura e la gastronomia sono 
presentate alla comunità ospitante. Infine, viene organizzata una mostra gastronomica per la 
comunità locale, che funge da ponte per una migliore e maggiore integrazione. 

Esito / risultati 

Accettazione della diffusione del multiculturalismo attraverso il cibo / la gastronomia in modo 
che siano possibili altre azioni future, in cui i migranti saranno i "formatori". La fusione della 
gastronomia dei paesi rompe le barriere linguistiche, le culture e le religioni. Ognuno si siede 
al tavolo, sviluppando apprendimento linguistico, entrare in contatto con la comunità locale 
e apre le porte alla comunità dei migranti. 
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 II.5 BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH 

(Austria) 

#New Spirit – competente nel lavoro 
Esempi di buone pratiche di attività per trovare, selezionare, motivare e / o mobilitare i partecipanti 

 
Nazione Austria 

Fornitore delle buone pratiche BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH 

Tipo di fornitore di buone pratiche Istruzione per adulti 

Lingua originale Tedesco 

Titolo in lingua originale #New Spirit – kompetent in den Job 

Destinatari Giovani adulti in cerca di lavoro (21-25 anni) 

Obiettivi  

Insegnamento mirato orientato alla domanda e sviluppo di varie 
competenze digitali, contenuto ICT in modo orientato alle risorse e alla 
soluzione fornendo ai partecipanti al corso strumenti variabili su misura per 
le esigenze individuali per un reinserimento nel mercato del lavoro. 

Metodi utilizzati per sviluppare e / o 
implementare l'attività 

I bisogni attuali e individuali (di apprendimento) dei partecipanti sono al 
centro dell'attenzione: i partecipanti non apprendono o lavorano in 
ambienti di classe tradizionali, ma trovano varie opportunità di 
apprendimento (ad es. Stazioni di apprendimento) a cui si dedicano in base 
alle loro esigenze e interessi. 

Valutazione Questionario e sondaggio sulla soddisfazione alla fine del corso 

Com
pete
nze e 
abilit

à 
mira

te 

Competenze 2020 
secondo il World 
Economic Forum 

risoluzione di problemi complessi; pensiero critico; creatività; lavoro di 
squadra; il processo decisionale; orientamento al servizio; capacità di 
negoziazione; flessibilità cognitiva 

Abilità del 21 ° secolo 
pensiero critico; creatività; collaborazione; comunicazione; alfabetizzazione 
informatica / media / tecnologica; comando; iniziativa; 

Competenze chiave 
europee per 

l'apprendimento 
permanente 

comunicazione in madrelingua e lingue straniere; competenze 
matematiche e digitali, nonché di base in scienza e tecnologia; competenze 
sociali e civiche; senso di iniziativa e imprenditorialità; consapevolezza ed 
espressione culturale 

Panoramica della 
buona pratica 

All'inizio di ogni settimana vengono presentati gli argomenti principali da elaborare. Ogni 
giorno del corso vengono spiegate le diverse offerte di apprendimento integrativo in modo 
che i partecipanti possano decidere quale stazione scegliere. Nelle stazioni (di 
apprendimento) trovano pacchetti di attività preparati su cui possono lavorare da soli, in 
tandem o in un piccolo gruppo, a seconda dell'attività. Il trainer li supporta fornendo ulteriori 
suggerimenti (di apprendimento) e assistenza. L'apprendimento / esercizio offre 
un'esperienza di lavoro in gran parte indipendente e un rapido senso di realizzazione 
prendendo in considerazione presumibilmente forti varie esigenze di apprendimento ed 
esercizio dei partecipanti e consentendo un miglioramento delle diverse competenze. 

Esito / risultati 

Diverse stazioni (di apprendimento) forniscono un nuovo approccio innovativo 
all'apprendimento, consentendo un lavoro continuo su competenze (parziali) in cui vi sono 
ancora deficit / debolezze o interessi particolari. Questo approccio aiuta a evitare esperienze 
e atteggiamenti negativi verso l'apprendimento, aiuta ad aprirsi verso una volontà / gioia per 
l'apprendimento e la motivazione. Ognuno impara ciò di cui "ha bisogno". 

Per informazioni http://www.best.at/gefoerderte-personalentwicklung/new-spirit---kompetent-in-den-job  

  

http://www.best.at/gefoerderte-personalentwicklung/new-spirit---kompetent-in-den-job
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 II.6 Instituto para el Fomento del Desarrollo y la Formacion (Spagna) 

CALORE E CAFFÈ 
Esempi di buone pratiche di attività per trovare, selezionare, motivare e / o mobilitare i partecipanti 

 
Nazione Spagna 

Fornitore delle buone pratiche Red Íncola 

Tipo di fornitore di buone pratiche Fondazione 

Lingua originale Spagnolo 

Titolo in lingua originale Calor y Café 

Destinatari Migranti 

Obiettivi  
Lavorare per l'integrazione della comunità di migranti. 
Offerte di uno spazio sicuro per condividere esperienze. 
Fornitura di formazione su competenze digitali ed emotive. 

Metodi utilizzati per sviluppare e / o 
implementare l'attività 

La metodologia applicata in questa attività è principalmente il coaching 
emotivo, il lavoro di gruppo e l'apprendimento sperimentale. 

Valutazione Valutazione formativa 

Com
pete
nze e 
abilit

à 
mira

te 

Competenze 2020 
secondo il World 
Economic Forum 

coordinarsi con gli altri; intelligenza emotiva; servizio di orientamento 

Abilità del 21 ° secolo 
collaborazione; comunicazione; alfabetizzazione informatica; 
alfabetizzazione mediatica; alfabetizzazione tecnologica; flessibilità; abilità 
sociali 

Competenze chiave 
europee per 

l'apprendimento 
permanente 

comunicazione nella madrelingua; comunicazione in lingue straniere; 
competenze sociali e civiche; consapevolezza ed espressione culturale 

Panoramica della 
buona pratica 

In primo luogo, Red Íncola seleziona i partecipanti provenienti dalle altre attività della 
Fondazione. Allo stesso tempo, Red Íncola propone l'attività "calor y café" durante le attività 
di supporto notturno con i senzatetto. 
In secondo luogo, e una volta mobilitati i partecipanti, Red Íncola ha aperto le sue sedi per 
l'attività da venerdì a domenica, per tre ore pomeridiane. Durante queste ore, ai migranti 
viene offerto uno spazio sicuro in cui possono condividere le loro esperienze, l'accesso a 
computer e Internet, nonché uno spuntino pomeridiano. 
Utilizzando il pretesto dell'accesso ai computer e la condivisione del tempo, i dipendenti di 
Red Íncola lavorano per l'obiettivo della Fondazione di "combattere l'esclusione" attraverso 
la formazione digitale e la formazione nelle competenze emotive. 

Esito / risultati Mobilitare i partecipanti e motivare i partecipanti 

Per informazioni https://redincola.org/identidad-5/ 

  

https://redincola.org/identidad-5/
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 Appendice 1: Lista dei partner chiave dei Paesi Bassi 

 

Nome 

dell’organizzazione 

Città e Paese 

dell’organizzazione 

Tipo di organizzazione 

(Pubblica/privata) 

Area di intervento 

dell’organizzazione 

Drents Archief Assen, Paesi Bassi pubblica 
Istruzione, cultura e 

turismo 

Drents Museum Assen, Paesi Bassi pubblica 
Istruzione, cultura e 

turismo 

Drenthe College Assen, Paesi Bassi pubblica 

Istruzione e formazione, 

compresa l'integrazione 

dei migranti 

Stichting „De Wachter“ Zuidlaren, Paesi Bassi privata 

 Comunità, servizi sociali 

ed educazione non 

formale per 

l'integrazione dei 

migranti 

 

Le organizzazioni sopra menzionate sono coinvolte sia in attività turistiche che educative ed i loro gruppi target 

includono persone con un background migratorio e persone svantaggiate, nonché leader di progetti europei che 

desiderano lavorare con persone migranti, insegnanti e formatori che lavorano con persone provenienti da aree 

svantaggiate e / o con un background migratorio. 

Quarter Mediation ha lavorato in cooperazione con Drents Archief, Drents Museum, Drenthe College, Stichting 

„De Wachter“ per lo svolgimento di attività mirate ad identificare e selezionare potenziali partecipanti con storie 

da raccontare, nonché a motivare e mobilitare i partecipanti selezionati con background di migranti a 

condividere le loro storie. 
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 Appendice 2: Lista dei partner chiave in Francia 

 

Nome 

dell’organizzazione 

Città e Paese 

dell’organizzazione 

Tipo di organizzazione 

(Pubblica/privata) 

Area di intervento 

dell’organizzazione 

Hôtel du Nord Francia - Marsiglia Privata - Cooperativa Turismo locale, cultura e sviluppo 
locale 

Migrantour Marseille Francia - Marsiglia Privata - associazione Turismo urbano sostenibile 

CIERES Francia - Marsiglia Privata - associazione Formazione, integrazione  

CIMADE Francia - Marsiglia Privata - associazione Difesa dei diritti dei migranti 

  

Volevamo associare organizzazioni specializzate nel turismo urbano, organizzazioni di formazione e integrazione 
sociale per persone emarginate e fragili, compresi i migranti. 

Per raggiungere gli obiettivi del progetto, abbiamo scelto di collaborare con organizzazioni professionali esperte 
nella valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale degli spazi urbani attraverso il turismo, compresa la 
storia delle migrazioni.  

Per questo abbiamo scelto la cooperativa Hôtel Du Nord, la quale coinvolge gli abitanti nelle attività di 
valorizzazione del proprio spazio abitativo attraverso passeggiate urbane, nonché l'associazione Migrantour 
specializzata in storia delle migrazioni. Abbiamo anche scelto organizzazioni che offrono servizi di supporto ai 
migranti sotto forma di formazione e assistenza nelle loro procedure amministrative e nella difesa dei loro diritti. 
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 Appendice 3: Lista dei partner chiave in Italia 

 

Nome 

dell’organizzazione 

Città e Paese 

dell’organizzazione 

Tipo di organizzazione 

(Pubblica/privata) 

Area di intervento 

dell’organizzazione 

Demostene Centro Studi Brindisi, Italia ONG privata 
Sviluppo locale, 

integrazione sociale 

Comune di Pescara Pescara, Italia Comune Comune 

Fondazione Genti 

d’Abruzzo 
Pescara, Italia Pubblica 

Patrimonio culturale e 

integrazione sociale 

EPIC Pescara, Italia ONG privata Network Europeo 

 

Stiamo collaborando con queste organizzazioni in molti progetti UE incentrati sullo sviluppo locale, l'inclusione 
sociale ed il turismo sostenibile. Tutte queste organizzazioni hanno competenze in materia di inclusione sociale, 
integrazione dei migranti, formazione e istruzione.  
 
Il Comune di Pescara sarà coinvolto in questo progetto in diverse fasi: i nostri itinerari sono previsti in questa 
città, e abbiamo contattato i servizi competenti del Comune per avere informazioni, supporto e materiale. 
Abbiamo in programma di coinvolgerli ulteriormente nell'effettiva attuazione delle attività del progetto, in 
particolare O5. 
 
La Fondazione Genti d’Abruzzo è una fondazione pubblica dedicata alla tutela del patrimonio culturale a livello 
locale e regionale. Gestisce due dei principali musei di Pescara, di cui uno specificatamente dedicato al 
patrimonio culturale immateriale. Organizza e gestisce una formazione specifica volta a promuovere 
l'integrazione sociale rivolta a gruppi emarginati (per età, contesto economico e sociale, inclusi i migranti). 
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 Appendice 4: Lista dei partner chiave in Portogallo 

  

Nome 

dell’organizzazione 

Città e Paese 

dell’organizzazione 

Tipo di organizzazione 

(Pubblica/privata) 

Area di intervento 

dell’organizzazione 

SPEAK Aveiro Aveiro, Portogallo Privata 

Comunità, servizi sociali ed 

educazione non formale per 

l'integrazione dei migranti 

Centro Social 

paroquial da Vera 

Cruz – CLAIM Centro 

Local de Apoio à 

Integração de 

Migrantes 

Aveiro, Portogallo Pubblica 

Comunità, servizi sociali ed 

educazione non formale per 

l'integrazione dei migranti 

Associação Mon Na 

Mon Guiné Bissau 
Aveiro, Portogallo Privata 

Comunità, servizi sociali ed 

educazione non formale per 

l'integrazione dei migranti 

I partner locali sopra indicati lavorano principalmente con i migranti e per loro integrazione nella società. Queste 
organizzazioni lavorano anche con persone svantaggiate e / o persone con un background migratorio, 
sostenendole a livello di istruzione, nella ricerca di un impiego, promuovendo l'interculturalità e contribuendo 
fondamentalmente all'integrazione sociale delle comunità di migranti nella società portoghese. Alcune delle 
organizzazioni mirano anche a fornire informazioni e supporto per la legalizzazione, il ricongiungimento 
familiare, la nazionalità, gli appuntamenti online presso i servizi di immigrazione e i consolati, l'istruzione 
(equivalenze e riconoscimenti), le questioni di lavoro, la sicurezza sociale, la salute ed il rientro volontario. 

AEVA ha collaborato con SPEAK Aveiro, Centro Social paroquial da Vera Cruz - CLAIM Centro Local de Apoio à 
Integração de Migrantes e Associação Mon Na Mon Guiné Bissau per la realizzazione di attività volte a mobilitare 
potenziali partecipanti e aiutarli ad esplorare e condividere le loro storie ad Aveiro. 
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 Appendice 5: Lista dei partner chiave in Austria 

 

Nome 

dell’organizzazione 

Città e Paese 

dell’organizzazione 

Tipo di 

organizzazione 

(Pubblica/privata) 

Area di intervento 

dell’organizzazione 

Fair & Sensibel Vienna/Austria ONG Comunità, servizi sociali, 

consulenza e integrazione 

Kidspower (BSKI) 

Association 

Vienna/Austria Privata Comunità, integrazione, servizi 

sociali e culturali 

Austrian Integration 

Fund 

Vienna/Austria Pubblica Integrazione, istruzione, servizi 

sociali, consulenza 

Austrian Labour Market 

Services 

Vienna/Austria Pubblica Servizi per il lavoro, 

integrazione, istruzione 

 

Queste organizzazioni e istituzioni, private e pubbliche, sono coinvolte in attività di integrazione, consulenza, 
attività sociali ed educative. I loro gruppi target includono richiedenti asilo, rifugiati e immigrati riconosciuti, 
nonché persone svantaggiate in generale. Promuovono anche l'incontro di queste persone con i residenti locali 
per creare opportunità per abbattere i pregiudizi e fornire percorsi per un’integrazione sostenibile. 

BEST è partner di queste organizzazioni da anni, fornendo controlli delle competenze, istruzione e formazione 
professionale, consulenza sul lavoro e partecipando anche ad attività sociali. Per il progetto Cities by Heart, c'è 
stata una stretta collaborazione con le Associazioni Fair & Sensible e Kidspower (BSKI), nonché conl’Austrian 
Labour Market Service e il Fondo austriaco per l'Integrazione per identificare e motivare i partecipanti 
appropriati a condividere le loro storie e luoghi dei loro quartieri viennesi con noi. 
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 Appendice 6: Lista dei partner chiave in Spagna 

  

Nome 

dell’organizzazione 

Città e Paese 

dell’organizzazione 

Tipo di 

organizzazione 

(Pubblica/privata) 

Area di intervento 

dell’organizzazione 

Asociación La Bien Pagá 

Espacio Escénico 
Valladolid, Spagna Privata Migrazione, interculturalità 

Pajarillos Educa Valladolid, Spagna Privata Migrazione, interculturalità 

Sodepaz Balamil Valladolid, Spagna Privata 
Commercio equo, consumo 

critico e responsabile 

Ayuntamiento de 

Valladolid: Servicios 

Sociales 

Valladolid, Spagna Pubblica Servizi Sociali 

Ayuntamiento de 

Valladolid: Turismo 
Valladolid, Spagna Pubblica Turismo 

Asociación Profesional 

de Agentes de Desarrollo 

Local de Valladolid 

(Adelva) 

Valladolid, Spagna Privata Sviluppo socio-economico 

Universidad Valladolid Valladolid, Spagna Pubblica Istruzione 

Universidad de 

Salamanca 
Salamanca, Spagna Pubblica Istruzione 

Allende Mundi 

Association 
Valladolid, Spagna Privata 

Cultura, educazione, 

interculturalità 

Calabacín Errante Valladolid, Spagna Privata 
Cultura, educazione, 

interculturalità 

  

Le organizzazioni pubbliche e private sopra menzionate sono coinvolte in una vasta gamma di attività legate al 

progetto Cities by Heart: migrazione, interculturalità, servizi sociali, turismo, sviluppo socioeconomico ed 

istruzione. Queste organizzazioni sono coinvolte direttamente o indirettamente con persone con un background 

migratorio o in una situazione di svantaggio, educatori, formatori, insegnanti, assistenti sociali, ecc. 

INFODEF si è coordinata con queste organizzazioni per l'identificazione, la selezione e la mobilitazione dei 

migranti che potrebbero essere potenziali partecipanti al progetto, ma anche per le attività di divulgazione e 

formazione. 
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Il sostegno della Commissione europea alla produzione di questa pubblicazione non costituisce 

un'approvazione del contenuto, che riflette esclusivamente il punto di vista degli autori, e la 

Commissione non può essere ritenuta responsabile per l'uso che può essere fatto delle informazioni ivi 

contenute. 


