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Sintesi 

Questa metodologia contiene i principi di base dei metodi e dei moduli del programma 

Digital Welcome, così come alcuni approfondimenti, suggerimenti e trucchi 

sull'implementazione pratica del programma con gruppi di giovani rifugiati e nuovi 

arrivati. Sebbene il programma sia composto da quattro diversi moduli, questa 

metodologia riguarda ciò che lega questi moduli e il modo in cui migliorano o abilitano 

diverse hard e soft skills collegate a questo programma. 

Dopo una breve introduzione e spiegazione di ciò che è coperto da questa metodologia, 

troviamo tutte le informazioni specifiche e logistiche di questo programma in un 

secondo capitolo chiamato “Implementazione del programma Digital Welcome”. Ad 

esempio, come e quali partecipanti si dovrebbero selezionare, la cronologia del 

programma, come valutare la formazione con i propri partecipanti e come è organizzata 

la struttura del programma nei diversi moduli. 

Il terzo capitolo “Obiettivi Formativi” approfondisce i quattro obiettivi di 

apprendimento globale. Come stimola la risoluzione dei problemi e il pensiero orientato 

alla soluzione; migliora la capacità dei partecipanti di comunicare, esprimere idee e 

pensieri e interagire con altre persone, specialmente da altre culture (locali); coltiva il 

pensiero digitale e promuove l'integrazione nella società. 

Passiamo ad una visione approfondita di come l'apprendimento informale e non formale 

e l’attenzione verso le competenze del 21° secolo costituiscano la spina dorsale di 

questo programma nel quarto capitolo “Sviluppo di Conoscenze e Competenze”. 

La parte più ampia di questa metodologia è il quinto capitolo sull'approccio pedagogico 

in questo programma per i giovani cittadini di Paesi terzi. Fornisce una panoramica dei 

vantaggi dell'apprendimento peer-to-peer e basato sul progetto. Ma anche come 

lavorare con volontari, rifugiati e migranti e perché questo è un arricchimento per loro, 

così come per la propria organizzazione. 

Infine, si possono trovare collegamenti alle nostre fonti e un glossario.  

Per ulteriori informazioni su questo programma e sul perché crediamo fortemente in 

esso, si prega di passare alla nostra introduzione nella pagina successiva.  
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L'attenzione di DIGITAL WELCOME sulla metodologia creativa per l'inclusione digitale e 

il potenziamento digitale è una strategia per dotare i giovani rifugiati e migranti delle 

competenze necessarie per fare pienamente parte della società ospitante: competenze 

digitali, ma anche competenze pedagogiche e trasversali per creare collegamenti con le 

popolazioni locali, fare volontariato, organizzare seminari, essere in grado di trovare un 

lavoro, ecc. 

In questo documento metodologico approfondiamo i principi di base dei nostri metodi 

e le nostre aspettative sull'impatto dell'applicazione dei metodi presentati. 

Ciò risponde al “perché facciamo questi workshop digitali con giovani rifugiati e 

migranti?” e “come lavoriamo con loro per motivarli a diventare volontari nelle nostre 

comunità ed organizzare seminari digitali per la costruzione di comunità e la cittadinanza 

attiva?”. 

Vi mostriamo perché insegnare ai migranti e ai rifugiati le competenze digitali creative, 

ma anche perché è vantaggioso per tutte le parti coinvolte che imparino a trasmettere 

quelle competenze digitali agli altri. 

Questo documento dovrebbe fornire le informazioni su come preparare i formatori e 

fare in modo che i nuovi arrivati facciano volontariato in modo benefico per loro stessi 

e per la popolazione locale. 

Ci auguriamo che questa metodologia Vi piaccia e diventi parte del Vostro 

apprendimento permanente quanto è parte del nostro. 

- Il Team del programma WELCOME  

  

1. INTRODUZIONE 
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Prima di approfondire le ragioni e il background pedagogico del programma, iniziamo 

con un breve riassunto su come raccomandiamo di implementare l'intero progetto 

Digital Welcome con i propri giovani tutor. 

2.1.Struttura e tempistiche del programma 

La struttura principale del programma si basa su cinque blocchi cronologici:  

1. Selezione di giovani tutor 
2. Formazione dei giovani tutor, selezionati dal nostro gruppo target di giovani 

rifugiati e migranti  
3. Studio individuale da parte dei giovani tutor 
4. Laboratori informatici per gruppi misti in cui i giovani tutor agiscono come 

facilitatori digitali 
5. Valutazione dell’intera esperienza 

Andiamo un po' più in profondità in questi blocchi: 

2.1.1. SELEZIONE DI GIOVANI TUTOR 

Qui, delineiamo le raccomandazioni relative alla selezione dei giovani tutor: 

Questo programma è attualmente scritto avendo in mente 10 partecipanti, ma è 

adattabile per gruppi tra 6 e 16 partecipanti. Un numero pari semplifica le cose quando 

si tratta di dividere il gruppo in piccoli gruppi. Ma come sempre: più grande è il gruppo, 

maggiore sarà la quantità di attrezzature (computer o tablet) di cui avrete bisogno. 

La diversità è una forza in questo programma. I partecipanti possono venire da tutto il 

mondo e le loro diverse culture ed opinioni sono parte integrante del programma. Ad 

esempio, nel modulo di giornalismo digitale le domande rivolte ai responsabili delle 

politiche locali sono costruite sulla base delle esperienze e dalle esigenze dei 

partecipanti. Quando si intervistano reciprocamente come esercizio nel porre domande 

positive, osserviamo anche gli aspetti positivi della diversità. Il programma è rivolto a 

tutti i sessi e ad età tra i 16 e i 30 anni, in quanto ogni modulo è completamente diverso, 

e ogni partecipante può trovare molteplici aspetti che corrispondono ai suoi interessi. 

2. IMPLEMENTAZIONE DEL PROGRAMMA DIGITAL WELCOME 
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Tuttavia, suggeriamo di selezionare giovani di età simile, in quanto ciò rende le cose più 

facili. Avere un mix di partecipanti più giovani (16enni) e più anziani (29enni) può 

rendere le cose più complicate, poiché hanno esigenze diverse e richiedono un 

approccio diverso. 

Una conoscenza di base della lingua parlata nel Vostro paese è obbligatoria. Il 

programma mira sicuramente a favorire l'acquisizione della lingua, ma le basi sono 

necessarie per scopi organizzativi e accordi. Come riferimento al QCER, raccomandiamo 

che i partecipanti abbiano un livello linguistico minimo di A2 (livello elementare) o 

avanzino rapidamente a livello A1 (principiante), a seconda dell'individuo. 

2.1.2. FORMAZIONE DEI GIOVANI TUTOR 

Concetto: 

Questo è il cuore del nostro programma di formazione. In questo blocco alleniamo i 

nostri giovani migranti e rifugiati su quattro moduli (vedere sotto) con l'obiettivo di 

consentire loro di diventare tutor su questi argomenti (un ruolo simile a quello dei 

facilitatori digitali). Questa formazione consiste in una combinazione di questi quattro 

moduli, che sono stati selezionati e progettati sulla base di oltre 50 progetti di 

apprendimento digitale che abbiamo analizzato all'inizio. I quattro moduli possono 

essere trovati nel dettaglio nei Contenuti e Linee Guida del Programma, ma saranno 

anche brevemente spiegati in questo documento nel capitolo 3.2 Moduli nei Contenuti 

e Linee Guida del Programma. 

Tempistica e numero di partecipanti: 

In totale prevediamo 60 ore di formazione per 10 partecipanti. Consigliamo un minimo 

di 10 ore per modulo e 20 ore che possono essere assegnate a uno o distribuite su diversi 

moduli che richiedono maggiore attenzione. Nei Contenuti del Programma è possibile 

trovare il numero di ore consigliato per ciascun modulo. La struttura di come questi 

moduli vengono erogati (uno dopo l'altro o contemporaneamente) dipende dalle 

possibilità, dagli interessi e dalle competenze della propria organizzazione. 

2.1.3. STUDIO INDIVIDUALE 

Concetto: 
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Il blocco dell’auto-apprendimento è più una raccomandazione che una parte 

obbligatoria del progetto. A seconda della situazione della propria organizzazione e del 

modo in cui i giovani tutor evolvono in ogni modulo, si possono assegnare esercizi o 

compiti extra che i giovani tutor possono svolgere al di fuori delle ore di formazione. 

Tempistica: 

Raccomandiamo 40 ore di studio individuale. 

2.1.4. LABORATORI INFORMATICI PER GRUPPI MISTI 

Concetto: 

Probabilmente il passaggio più interessante della formazione Digital Welcome è il 

concetto di tutoraggio peer-to-peer. Approfondiamo i vantaggi dell'apprendimento 

peer-to-peer nel Capitolo 6, Approccio pedagogico per i giovani partecipanti cittadini di 

Paesi terzi, ma l'idea principale è che i nostri giovani tutor trasmettano le conoscenze 

acquisite durante la formazione di 60 ore a gruppi misti di locali e/o altri 

migranti/rifugiati che abbiano idealmente un'età simile (pari). Questi gruppi misti 

possono anche essere composti da persone locali/migranti di diverse età. Abbiamo 

testato i due casi in diversi Paesi, e in entrambi i casi l'approccio peer-to-peer ha 

funzionato molto bene.  

Tempistica e numero di partecipanti: 

Suggeriamo che il Vostro gruppo di 10 giovani tutor fornisca in totale 20 ore di laboratori 

informatici, con 20-40 partecipanti unici come allievi in questi workshop. I giovani tutor 

possono organizzare i workshop in gruppi o da soli, in base alle possibilità della Vostra 

organizzazione di organizzare questi workshop. 

2.1.5. VALUTAZIONE DELL’INTERA ESPERIENZA 

Concetto: 

Entro la fine della formazione Digital Welcome i Vostri giovani mentori avranno acquisito 

molte competenze digitali e una preziosa esperienza di insegnamento. È sempre 

interessante raccogliere informazioni su quali nuove tecniche abbiano appreso e quali 

competenze abbiano acquisito.  

A tal fine, per "diplomarsi”, i giovani tutor dovrebbero realizzare un prodotto finale 

basato su uno dei moduli del programma. Questo prodotto può essere un video di 
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animazione realizzato in Scratch basato sul primo modulo Coding, una Storia Digitale 

basata sul secondo modulo Storytelling Digitale o un documentario/intervista basato sul 

terzo modulo Giornalismo Digitale. Collegandovi a professioni od opportunità digitali, o 

al modulo che ha avuto maggior risonanza con il Vostro gruppo, potete scegliere o 

lasciare che il gruppo scelga su quale modulo baserete il Vostro metodo di valutazione. 

Le modalità di utilizzo di ogni modulo come strumento di valutazione possono essere 

rintracciate nel contenuto del programma di ciascun modulo: 

Modulo 1: Programmazione con Scratch e altre tecnologie: 3. Utilizzo di Scratch come 

strumento di valutazione per l’intero programma 

Modulo 2: Storytelling Digitale: 3. Utilizzo dello Storytelling Digitale come strumento di 

valutazione per l’intero programma 

Modulo 3: Giornalismo Digitale: 3. Utilizzo del Giornalismo come strumento di 

valutazione per l’intero programma. 

Tempistica: 

Il tempo minimo di valutazione necessario per creare un prodotto in cui i Vostri giovani 

tutor approfondiscano a sufficienza le esperienze che hanno avuto, le competenze che 

hanno raccolto e in che modo verranno utilizzate in futuro, è di 10 ore, ma ne 

raccomandiamo 20. 

2.1.6. RIASSUNTO 

Un veloce riassunto della tempistica di ciascun blocco: 

- 60 ore di formazione con 10 giovani tutor: 10 per ciascuno dei 4 moduli e 20 ore 

che possono essere assegnate ad uno o distribuite su altri moduli. 

- 40 ore di studio individuale  

- 20 ore di laboratori informatici per gruppi misti con 20-40 partecipanti  

- Un minimo di 10 ore di valutazione. 

2.2.Moduli su Contenuti e Linee Guida del Programma 

Dato che ogni modulo ha il suo documento più ampio nei Contenuti e Linee Guida del 

Programma, con tutte le informazioni che potrebbero essere necessarie per 

implementare questi moduli, non entreremo nei dettagli qui. Questa è solo una 
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panoramica di ogni modulo e di ciò che essi includono, in modo che vi sia più chiarezza 

quando più avanti in questa metodologia ci riferiremo ad essi. 

2.2.1. MODULO 1: PROGRAMMAZIONE CON SCRATCH 

Introduzione alla Programmazione con Scratch (o semplicemente Programmazione con 

Scratch) è dedicato all'apprendimento della programmazione con lo strumento online 

Scratch. Per mezzo di esso, i partecipanti acquisiranno tecniche di programmazione di 

base in un modo non formale di apprendimento attraverso l'esplorazione e la 

sperimentazione con Scratch che porterà alla creazione del gioco o del videogioco 

interattivo dei partecipanti, che può essere facilmente condiviso online attraverso la 

piattaforma Scratch. 

2.2.2. MODULO 2: STORYTELLING DIGITALE 

Questo modulo è dedicato allo Storytelling Digitale. Per mezzo di esso, i partecipanti 

acquisiranno tecniche di storytelling, con particolare attenzione alla ricerca, alla 

narrazione e alla condivisione di esperienze personali attraverso il mezzo digitale del 

video. Impareranno anche come organizzare autonomamente una sessione di 

storytelling digitale e creare una storia digitale da soli. 

2.2.3. MODULO 3: GIORNALISMO DIGITALE 

Questo modulo è dedicato al giornalismo digitale. Per mezzo di esso, i partecipanti 

acquisiranno tecniche di giornalismo digitale con tecnologie mobili, con particolare 

attenzione a due aspetti fondamentali: 

- L’utilizzo di tecnologie mobili per produrre piccoli elementi multimediali 

(produzioni video e audio) pubblicarli e promuoverli su Internet. In alternativa, 

le applicazioni collegate ai computer (applicazioni cloud o desktop) possono 

essere utilizzate con fotocamere digitali e registratori digitali. 

- L’utilizzo di tecniche giornalistiche che permetteranno ai partecipanti di 

relazionarsi con l'ambiente circostante, porre domande e ottenere risposte che 

li aiuteranno a conoscere meglio il loro ambiente. 

2.2.4. MODULO 4: COMPETENZE TRASVERSALI 

Tra tutti e quattro i moduli è il solo modulo non digitale. Le competenze trasversali, le 

capacità comunicative e la consapevolezza dell'occupabilità sono al centro di questo 

modulo. Sono inclusi il background teorico e le descrizioni di tali competenze, nonché 
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diverse attività non formali per i giovani richiedenti asilo/rifugiati. Gli obiettivi principali 

delle competenze trasversali non sono digitali ma sono più focalizzati sulla 

comunicazione, la pedagogia e il tutoraggio. Ciò include attività di team building, 

strumenti su come responsabilizzare i giovani rifugiati come tutor. 

2.2.5. ATTIVITA’ NON SPECIFICHE DI MODULI DI FORMAZIONE 

Non è menzionato nei moduli, ma alcuni consigli che possono migliorare la formazione 

complessiva sono l'inclusione di attività extracurricolari come visite a musei, visione di 

un film, escursioni o qualsiasi altra uscita possa essere adatta e pertinente per conoscere 

la città, usi e costumi locali, incontrare gente del posto. Nel modulo di giornalismo 

digitale vi è una forte enfasi sull'intervistare professionisti nel campo del lavoro locale. 

Visitare l’ufficio di queste persone con i propri tutor li aiuterà a capire come funzionano 

diversi aspetti della vita nel Paese ospitante (ad esempio, visitando il municipio, lo studio 

di un medico, l'ufficio degli assistenti sociali, la scuola, ecc.). 

Altre escursioni relative ai moduli possono essere ad esempio: 

● Un film o un documentario sull’immigrazione al cinema 

● Un’opera teatrale su immigrazione, giornalismo, … 

● Una maker faire nel proprio Paese che mostri le ultime tecnologie accessibili 

● Un fablab locale 

● Una redazione di un giornale o un’emittente televisiva locale 

● Una scuole od organizzazione che operi attorno alle STEM 

Piccole escursioni o attività legate all'informatica, come lavorare con stampanti 3D, 
Realtà Virtuale, Realtà Aumentata, Motion Capture, ecc., se queste sono possibili nella 
propria zona. Possono estendere la visione del lavoro o il profilo del facilitatore digitale.  
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Questo programma copre una serie di obiettivi di apprendimento che possiamo ridurre 

a quattro principali: 

- Stimolare la risoluzione dei problemi e il pensiero focalizzato sulle soluzioni 

- La capacità di comunicare, esprimere idee e pensieri ed interagire con le 

persone, specialmente da altre culture (locali). 

- Promuovere il pensiero digitale 

- Promuovere l’integrazione nella società 

3.1. Stimolare la Risoluzione dei Problemi e il Pensiero Focalizzato sulle 

Soluzioni 

Spingere i nostri partecipanti a cercare una risposta o una soluzione da soli aumenta la 

creatività, rende il risultato finale più soddisfacente e dà più impatto, resterà più 

impresso di quando la soluzione è semplicemente fornita. L’orientamento su come 

trovare una soluzione si costituirà gradualmente man mano che ci si identifica come 

formatori. L’intenzione non è quella di abbandonarli a se stessi ma fornire loro indizi e 

dare loro supporto quando necessario. La frustrazione non è mai un'opzione quando si 

lascia abbastanza spazio per la sfida. 

3.2.Comunicare, Esprimere Idee & Pensieri ed Interagire 

Poiché la formazione viene impartita nelle lingue nazionali, ciò crea una vasta scelta di 

opportunità per testare ed esercitare le abilità linguistiche. Questo è ulteriormente 

affrontato nella parte Peer Learning (5.1 Fondamenti dell’apprendimento peer-to-peer). 

Tuttavia, miriamo a qualcosa di più della semplice acquisizione del linguaggio per 

migliorare la comunicazione. Nel modulo Storytelling Digitale ci concentriamo molto 

sull'apprendimento e sul feedback costruttivo, lo stesso usato per testare l’uno i giochi 

dell’altro nel modulo Programmazione con Scratch. Nei moduli di Giornalismo Digitale e 

Storytelling Digitale possiamo vedere che l'espressione di idee e pensieri e l'utilizzo di 

questi per discussioni o riflessioni sono fondamentali; queste competenze sono 

fondamentali in qualsiasi luogo di lavoro, ma anche nella sfera personale.  

3. OBIETTIVI EDUCATIVI 
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3.3. Promuovere il Pensiero Digitale 

Vogliamo incoraggiare i nostri partecipanti a diventare creatori con strumenti digitali 

anziché consumatori. Familiarizzando con software e hardware facili, gratuiti o a basso 

costo, possono creare, modificare e aggiungere contenuti e soluzioni creative. 

Per trasformare i consumatori in creatori, dobbiamo approcciare gli strumenti digitali 

con una visione vivace della cittadinanza attiva. I workshop che proponiamo sono 

finalizzati all’apprendimento delle modalità di ricerca di informazioni corrette, del 

pensiero critico e alla promozione di competenze digitali e soft skills. Ma anche 

adattando il linguaggio e altre forme di comunicazione verso l'intera società locale. L'uso 

efficiente e mirato dei mezzi multimediali stimola una relazione aperta e con ostacoli 

ridotti tra cittadini, organizzazioni e politiche.  

Utilizziamo i mezzi multimediali per responsabilizzare i nostri partecipanti ed aiutarli a 

partecipare alla vita pubblica. In questo modo vorremmo ridurre il divario digitale. 

3.4. Promuovere l’Integrazione nella Società 

Imparare ad imparare e concentrarsi sulle competenze digitali aumenta le opportunità 

sul mercato del lavoro. Quando i nostri laboratori creativi e sociali focalizzati sulla lingua 

e la cultura locale sono combinati con altri corsi e formazioni mirati alla carriera 

professionale, riduciamo dinamicamente il divario digitale e facilitiamo l'integrazione in 

molti modi. Impariamo anche a rivolgerci alla comunità locale, ed attraverso il 

volontariato vi contribuiamo in modo significativo 
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4.1. Apprendimento permanente, apprendimento non formale e informale 

L'apprendimento (o educazione) non formale consiste in una raccolta di pratiche 

didattiche che non sono incluse nel sistema d'istruzione formale. È una scelta deliberata 

della persona, al di fuori dei sistemi di apprendimento formale, e si svolge in qualsiasi 

organizzazione che persegua scopi educativi e formativi. Fordham (1993) suggerisce che 

negli anni '70, quattro caratteristiche possono essere associate all'educazione non 

formale: 1. Pertinenza con le necessità dei gruppi svantaggiati, 2. Preoccupazione per 

categorie specifiche di persone, 3. Attenzione verso obiettivi chiaramente definiti e 4. 

Flessibilità nell'organizzazione e nei metodi. L'educazione non formale può essere un 

gruppo scout, un'associazione che difende i diritti delle donne, un'unione, un centro 

giovanile, una scuola di nuoto, una squadra di calcio, un centro per le competenze 

digitali e molti, molti altri. 

L'educazione non formale è partecipativa e gli studenti si recano presso l'organizzazione 

volontariamente (nel caso dei bambini, possono essere incoraggiati, o addirittura 

obbligati, dai genitori o dalla scuola). Nel momento in cui è stata adottata la teoria 

sull'apprendimento non formale, l'UNESCO ha sviluppato il concetto di apprendimento 

permanente. L'UNESCO distingue apprendimento formale, non formale e informale, che 

fanno tutti parte dell'apprendimento permanente. L'apprendimento informale è il 

processo attraverso il quale ogni individuo acquisisce atteggiamenti, valori, abilità e 

conoscenze dall'esperienza quotidiana, mentre l'apprendimento non formale è l’attività 

educativa organizzata al di fuori del sistema formale stabilito. Nell'educazione non 

formale l'approccio incentrato sull’allievo è molto importante, essendo l'apprendimento 

adattato alle esigenze del gruppo di persone o del singolo studente.  

Ciò che è anche molto importante è che gli studenti si assumano la responsabilità del 

proprio apprendimento. Devono innescare i loro obiettivi di apprendimento. E hanno 

bisogno di vedere come possono raggiungere questi obiettivi con l'aiuto dei formatori. 

Questo è il motivo per cui suggeriamo che all'inizio della formazione, si chieda ai giovani 

tutor i loro 3 principali obiettivi di apprendimento, per poi verificare se questi sono stati 

4. SVILUPPO DI CONOSCENZE E CAPACITA’ 
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raggiunti al termine della formazione, durante la valutazione. Se vedono che nel 

programma qualcosa non va o non soddisfa realmente i loro bisogni, gli studenti sono 

incoraggiati a dare un feedback ai formatori, in modo che questi possano fare qualcosa 

al riguardo. 

In contesti non formali vorreste che uno studente si impegni ed interagisca, vorreste 

dare spazio a contributi e scambi, per raccogliere davvero le conoscenze già esistenti. E 

dovete usare metodi che facilitino questo processo. Con questo metodo di 

apprendimento raramente si utilizza qualcosa di simile ad una lezione, perché una 

lezione in sé non fa altro che accrescere le conoscenze dei partecipanti, non permette 

una vera e propria interazione (a meno che non sia una lezione interattiva).  

Nell'educazione non formale, è anche preferibile che gli studenti trovino le risposte da 

soli. Questo implica che voi scegliate i metodi più coinvolgenti e interattivi. Utilizziamo 

strumenti come la tecnologia open space, o world café, sessioni di brainstorming, 

piccole discussioni in piccoli gruppi (anziché un grande gruppo, perché altrimenti non è 

possibile ottenere la partecipazione di tutti allo stesso modo). 

Nel nostro programma di formazione, è possibile che i formatori e i partecipanti abbiano 

livelli di competenze digitali molto diversi, ma con questo metodo di insegnamento ciò 

non ha importanza, perché tutti si aiutano l’un l'altro. Alcuni partecipanti possono 

essere già molto esperti in una parte della formazione, ma non negli altri moduli. Ad 

esempio: un partecipante con esperienza nella programmazione con linguaggi 

professionali di coding come Java può aiutare i formatori nel modulo di 

Programmazione. In questo modo il partecipante può anche esercitare il suo ruolo di 

mentore durante il modulo di Programmazione, ma può comunque imparare molte cose 

nuove durante gli altri moduli. 

Il nostro progetto contribuisce agli obiettivi di sviluppo sostenibile fornendo 

un'istruzione di qualità, inclusiva ed equa, e opportunità di apprendimento permanente 

per tutti i partecipanti. Per supportare questo, forniamo un certificato simile a 

YOUTHPASS chiamato Digital Welcome Pass per ogni partecipante. Questo riassume 

tutte le abilità apprese durante la formazione e li aiuterà nella loro richiesta di asilo o 

persino per trovare un lavoro. Questo passaggio sarà un riconoscimento, una convalida 

ed un accreditamento delle conoscenze, abilità e competenze acquisite attraverso 

l'educazione non formale e informale, l'esperienza pratica e la formazione. 
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Tenete presente che l'apprendimento non formale e informale è stato generalmente 

riconosciuto nei sistemi educativi della nostra società occidentale. Per molti giovani 

nuovi arrivati, tuttavia, questo modo di lavorare e apprendere è completamente nuovo, 

come testimoniano le reazioni registrate durante le fasi di pilotaggio: inizialmente i 

partecipanti non erano convinti dei vantaggi e non sentivano di stare imparando molto. 

Solo dopo aver elencato le capacità e competenze acquisite a programma ultimato ed 

averle viste riconosciute sul Digital Welcome Pass, sono rimasti molto impressionati da 

sé stessi. È importante non dare per scontato che tutti siano consapevoli del concetto di 

apprendimento non formale e che lo interiorizzino immediatamente. 

Attraverso l'indagine sul settore dell'istruzione, intervistando i responsabili dell’ambito 

e studiando la forza lavoro globale in generale, l'esperto di educazione Tony Wagner ha 

identificato sette capacità di sopravvivenza del futuro. Queste sono abilità e mentalità 

di cui i giovani hanno assolutamente bisogno per raggiungere il loro pieno potenziale: 

● Pensiero critico e risoluzione di problemi,  

● Collaborazione attraverso reti e coordinamento per mezzo dell’influenza,  

● Agilità ed adattabilità,  

● Iniziativa ed imprenditorialità,  

● Comunicazione orale e scritta efficaci,  

● Valutazione ed analisi di Informazioni,  

● Curiosità ed immaginazione.  

Nei nostri quattro moduli: Programmazione con Scratch, Storytelling Digitale, 

Giornalismo Digitale e Competenze Trasversali, copriamo tutte queste capacità. Il modo 

in cui essi accrescono le competenze del 21° secolo è spiegato rispettivamente nei 

relativi contenuti del programma. Spiegheremo cosa sono queste competenze del 21° 

secolo e come vengono acquisite nella prossima parte di questo capitolo in 5.2 

Acquisizione di competenze del 21° secolo. 

4.2. Acquisizione di competenze del 21° secolo 

Il termine “competenze del 21° secolo” si riferisce ad un ampio insieme di conoscenze, 

abilità, abitudini lavorative e tratti caratteriali che sono ritenuti - dagli educatori, dai 
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riformatori scolastici, dai docenti universitari, dai datori di lavoro ed altri - di importanza 

critica per il successo nel mondo di oggi, in particolare nei programmi accademici e nelle 

carriere e luoghi di lavoro contemporanei. 

I nuovi progressi della tecnologia e dell'intelligenza artificiale offrono il potenziale per 

fornire ambienti di apprendimento coinvolgenti. Nell'era digitale, tutti dovranno 

adattarsi ai rapidi progressi della tecnologia e ai principali cambiamenti nel mondo del 

lavoro per risolvere sfide complesse. Nell'era di Google, molti sistemi educativi si basano 

ancora sull'assunzione di poche informazioni, che a lungo termine deluderanno 

clamorosamente gli studenti. 

L’università di scienze comportamentali di Helsinki, Finlandia, ha condotto una ricerca 

su come, ad esempio, lo Storytelling Digitale può creare ambienti di apprendimento 

virtuali quando viene utilizzato per apprendere le capacità e le competenze del 21° 

secolo necessarie nella vita lavorativa futura degli studenti. In questo studio i ricercatori 

"hanno analizzato le esperienze utilizzando una concettualizzazione teorica della 

pedagogia della condivisione globale, che fissa categorie di processi o strumenti come 

mediatori: 1) conoscenza e creazione di competenze guidata dagli studenti, 2) 

collaborazione, 3) networking e 4) alfabetizzazione digitale. “ 

Queste sono in breve le conclusioni di questo studio: i risultati dimostrano che agli 

studenti piace creare video. Lavorano attivamente, cercando nuove conoscenze e 

realizzando i loro video per mezzo di diverse fonti di informazione. Un quadro generale 

che emerge è che inoltre auto valutano il loro lavoro. Si può anche osservare che 

commentare il lavoro di altri è difficile per gli studenti. Dare e ricevere feedback non è 

automatico. Sebbene gli studenti trovino interessante guardare i video di altri, 

commentarli attivamente è ancora piuttosto raro tra loro. Il processo in un lavoro di 

gruppo è importante, ma non necessariamente senza tensioni. Si può notare che la 

collaborazione richiede pratica ed apprendimento dei processi decisionali, e devono 

essere presi in considerazione diversi punti di vista e prospettive.  

I nostri quattro moduli: Programmazione con Scratch, Storytelling Digitale, Giornalismo 

Digitale e Competenze Trasversali, forniscono una solida base in diversi tipi di 

alfabetizzazione, come l'alfabetizzazione informatica, l'alfabetizzazione visiva, 

l'alfabetizzazione tecnologica e l'alfabetizzazione mediatica. Riassumendo il lavoro di 

diversi ricercatori in questo campo, Brown, Bryan e Brown (2005) hanno etichettato 
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queste molteplici abilità allineate con la tecnologia come "Alfabetizzazione del 21° 

secolo", che descrivono come la combinazione di:  

- Alfabetizzazione Digitale – la capacità di comunicare con una comunità in continua 

espansione per discutere questioni, raccogliere informazioni e cercare aiuto; 

- Alfabetizzazione Globale – la capacità di leggere, interpretare, rispondere e 

contestualizzare i messaggi da una prospettiva globale; 

- Alfabetizzazione Tecnologica – la capacità di utilizzare computer ed altre tecnologie per 

migliorare l'apprendimento, la produttività e le prestazioni; 

- Alfabetizzazione Visiva – la capacità di comprendere, produrre e comunicare attraverso 

immagini visive;  

- Alfabetizzazione delle Informazioni – la capacità di trovare, valutare e sintetizzare 

informazioni. 

- Capacità di Ricerca: Documentare una storia, trovare e analizzare informazioni 

pertinenti;  

- Capacità di Scrittura: Formulare un punto di vista e sviluppare uno scritto o 

un'opinione;  

- Capacità di Organizzazione: Gestione dello scopo del progetto, dei materiali utilizzati e 

del tempo necessario per completare l'attività;  

- Capacità di Presentazione: Decidere come presentare al meglio una storia o una 

presentazione al pubblico;  

- Capacità di Intervista: Trovare le fonti per intervistare e determinare le domande da 

porre;  

- Capacità Interpersonali: Lavorare all'interno di un gruppo e determinare ruoli 

individuali per i membri del gruppo;  

- Capacità di Risoluzione dei Problemi: Imparare a prendere decisioni e superare  ostacoli 

in tutte le fasi del progetto, dall'inizio alla fine;  

- Capacità di Valutazione: Acquisire competenze per criticare il proprio lavoro e quello 

altrui. 
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5.1. Essenza dell’apprendimento peer-to-peer 

Il Peer-Learning (“apprendimento tra pari”) è il modo migliore di apprendere per le 

persone appartenenti a gruppi svantaggiati. Offre numerosi vantaggi anche a coloro che 

si integrano in una nuova comunità. Nell’ambito del progetto, il peer-learning è 

implementato su diversi livelli: nel programma di formazione per i giovani cittadini di 

paesi terzi così come nei laboratori IT creativi che si organizzano come esperienza 

pratica. 

Questo modo di apprendere e insegnare favorisce autostima e fiducia in se stessi grazie 

all'utilizzo di modelli di ruolo. Formiamo i nostri partecipanti affinché siano in grado di 

tenere workshop per gruppi misti composti da altri rifugiati e migranti, così come 

membri della comunità locale. Per quanto riguarda gli altri rifugiati e migranti, questo 

metodo li metterà sotto i riflettori, li trasformerà in un modello di riferimento in quanto 

è "uno di loro" l’insegnante del seminario invece di uno straniero locale. Questo riduce 

anche la distanza insegnante - studente e rende più facile l’accettazione da entrambe le 

parti. Nel caso dell’insegnamento tra pari, lo studente e l'insegnante hanno vissuto 

esperienze simili, possono relazionarsi gli uni con gli altri e conoscere meglio le esigenze 

reciproche sin dall'inizio. È molto più profondo di una semplice relazione insegnante-

studente, poiché i partecipanti sono incoraggiati ad imparare l'uno dall'altro su più livelli: 

● È un'educazione alla duplice immersione nella lingua: i partecipanti possono 

praticare la lingua locale collegata a diversi argomenti che includeranno il 

vocabolario nell'IT ma anche le abilità linguistiche che sono correlate al lavoro e 

necessarie nella società in generale. 

● Crea una migliore coesione sociale tra il gruppo, dovendo i partecipanti imparare 

gli uni dagli altri. 

● Aumenterà le possibilità di trovare un impiego migliore che porti ad una minore 

disoccupazione giovanile e ad una migliore situazione socio-economica. 

5. APPROCCIO PEDAGOGICO PER I GIOVANI PARTECIPANTI 

CITTADINI DI PAESI TERZI 
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Anche per i giovani tutor, condurre un workshop per altri migranti e rifugiati è 

un'esperienza importante: hanno un compito interessante e di responsabilità e questo 

si traduce nel rispetto e nell'autostima. È un duro lavoro, ma è appagante per loro 

insegnare e avere la possibilità di assumere un ruolo così attivo nel processo di 

integrazione di altri rifugiati e migranti. 

Per i membri della comunità locale, questo sarà uno spazio di incontro, un'opportunità 

per vedere chi sono migranti e rifugiati, vederli sotto una luce diversa (come formatori 

IT!) e capire che hanno competenze preziose da trasmettere al comunità locale 

Ci sono alcuni fattori da tenere in considerazione (possibili limitazioni):  

La composizione internazionale del gruppo agisce come facilitatore motivazionale ma 

può anche diventare un ostacolo. Le difficoltà di comunicazione derivanti dall'uso di 

diverse lingue native e diversi ambienti culturali possono causare alcuni problemi. 

Il modo migliore per affrontare tutto ciò è seguire i principi del rispetto culturale per i 

partecipanti. Rispettare la diversità culturale significa abbracciare e apprezzare le 

differenze e celebrare e sfruttare le somiglianze. Dobbiamo superare la nostra ansia e le 

nostre paure. Ciò richiede la comprensione del fatto che sono molte le società emerse 

in tutto il mondo e che si differenziano non solo per l'espressione e le tradizioni, ma 

anche per il modo in cui si organizzano. Ognuno di noi è nato in una società con una 

cultura specifica, che costituisce il fondamento delle nostre credenze, valori, conoscenze 

e rituali. Alcune delle culture odierne risalgono a migliaia di anni fa. Rispetto significa 

aprirsi ad altre culture. Abbiamo bisogno di metterci nei panni di altre culture, e questo 

parte da una migliore comprensione della nostra. Quanto più comprendiamo le nostre 

basi e siamo radicati nella nostra cultura, tanto più facile sarà aprirsi ad altre società. Se 

il formatore dello staff affronta il suo compito come un allenatore, si renderà conto che 

la maggior parte dei giovani rifugiati si scambia quotidianamente le esperienze di 

apprendimento sul paese ospitante e le modalità per vivere insieme ai propri pari. I 

giovani rifugiati sviluppano ogni tipo di capacità di sopravvivenza basata 

sull'apprendimento tra pari e lo scambio sociale. I facilitatori devono essere consapevoli 

di ciò e organizzare opportunità di apprendimento che siano co-creative e in cui gli 

studenti si aiutino reciprocamente. 
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Le caratteristiche dei gruppi di cittadini di paesi terzi sono piuttosto diverse, soprattutto 

culturalmente, ma sono anche molto ricche. Mentre ci sono giovani desiderosi di 

prendere l'iniziativa, altri preferiscono eseguire le attività in modo più discreto. In realtà 

è consigliabile strutturare la formazione in modo che vengano presentati diversi ruoli e 

lasciare che la natura di ciascun ragazzo occupi il ruolo desiderato. In questo modo si 

creano team "interdisciplinari" (come in qualsiasi azienda) in cui ogni giovane trova il 

suo posto e sviluppa ampiamente le sue capacità. Così possono trovare un modo per 

emergere. 

L'essenza di questa formazione si basa sul rendere i giovani rifugiati e migranti 

responsabili del successo della formazione e delle loro attività di follow-up come 

volontari. Bisogna potenziarli, dare loro gli strumenti, accompagnarli e guidarli verso 

obiettivi condivisi. Otterranno esperienze che saranno utili per un’ulteriore formazione, 

per gli ambienti di lavoro e per tutte le opportunità che riguardano le skills tipiche del 

21 ° secolo. 

5.2. Apprendimento project-based  

I progetti fungono da motore per l'apprendimento. Le tecniche di apprendimento basate 

sul progetto sono strettamente correlate agli ambienti di lavoro e anche 

all'imprenditorialità. I partecipanti e i formatori lavorano in un ambiente molto vicino al 

mondo reale o persino all’interno di quest’ultimo. 

Nel percorso per ottenere il prodotto finale, gli studenti stessi definiscono i bisogni che 

hanno. L'apprendimento basato sul progetto consente di mettere i partecipanti al 

centro del processo; l'accento è posto sull'ottenere il miglior prodotto finale possibile, 

tenendo conto delle risorse. Uno degli aspetti più notevoli di questo approccio è che le 

soluzioni, idee o prodotti finali hanno valore a prescindere dalla classe. Possono, ad 

esempio, essere usati da altri, quindi il risultato dello sforzo dei partecipanti è 

amplificato. La motivazione cresce man mano che i partecipanti percepiscono l'effetto 

positivo che il loro prodotto o la loro soluzione genera nell’ambiente o nel contesto 

sociale. Alla fine, anche la loro autostima migliora, poiché si sentono utili. Il percorso di 

lavoro può essere variabile: si possono realizzare progetti brevi o lavorare per periodi 

più lunghi. 
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Prima di tutto, bisogna definire il risultato che si vuole raggiungere (il prodotto, la 

soluzione, l'idea che si vuole produrre). Lo step successivo è chiedersi: per arrivare a 

questo prodotto, di cosa ho bisogno? 

Una volta definiti i bisogni, i partecipanti sviluppano o cercano soluzioni per rispondervi, 

utilizzando i mezzi a loro disposizione, facilitati dal formatore. In questo modo, i 

partecipanti risolvono piccoli problemi o sfide, producendo un effetto di potenziamento 

che li motiva a continuare a lavorare. Tuttavia, bisogna prestare attenzione a non 

confondere questo approccio con il molto simile "apprendimento problem-based" che 

parte da un problema per incentivare l'apprendimento. Nell'apprendimento basato sul 

progetto, il punto di partenza è un'opportunità e il risultato è sempre un prodotto. 

Inoltre, i partecipanti e i formatori devono collaborare e cooperare tra loro per ottenere 

un buon risultato. 

Il progetto generato dal processo di apprendimento può essere molto diverso, le 

soluzioni sono aperte. Il fatto che gli studenti presentino, pubblicamente, il risultato del 

loro lavoro, il progetto sviluppato, è molto produttivo. Questo approccio offre diverse 

possibilità per la riflessione di gruppo, la valutazione e l'autovalutazione sia del processo 

che del risultato. Lavorare su progetti incoraggia l'iniziativa dei partecipanti, la loro 

proattività, indipendenza e anche l'inclusione di elementi di innovazione. 

In generale, le fasi di questo approccio di lavoro sono: 

1. Individuazione dell’opportunità di lavoro. 

2. Organizzazione dei gruppi di lavoro. 

3. Definizione del prodotto che si desidera realizzare. 

4. Preparazione del piano. Quali compiti devono essere svolti? Quali conoscenze, abilità 

o competenze abbiamo bisogno per realizzarle? Con quale calendario lavoreremo? 

5. Fase di apprendimento. 

6. Analisi e sintesi: il lavoro è condiviso, le idee vengono scambiate, le possibili soluzioni 

sono discusse 

7. Produzione del prodotto. 
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8. Presentazione del prodotto. L'idoneità della soluzione è verificata attraverso il 

confronto con persone esterne al progetto e si apportano le modifiche necessarie. 

9. Implementazione dei miglioramenti. 

10. Valutazione e autovalutazione. 

5.3. Lavorare con i volontari 

5.3.1. CONTESTO 

Alcuni suggerimenti su come affrontare e lavorare con rifugiati e richiedenti asilo in 

quanto gruppo target con caratteristiche specifiche saranno trattati nella prossima parte 

di questo capitolo, ma prima condividiamo alcune informazioni su come lavorare con i 

volontari poiché questo è uno degli obiettivi del nostro programma - una volta formati 

per essere mentori, i giovani rifugiati e migranti si offriranno volontari per organizzare 

workshop informatici con gruppi misti composti da altri rifugiati, migranti e persone 

della comunità locale. Il loro volontariato è supportato e facilitato dall'ente di 

formazione. Possono fare volontariato per un seminario di mezza giornata o di un 

giorno, l’importante è che tutti e 10 i tutor si offrano volontari per almeno 5 ore. 

Possono lavorare in gruppi di due o più o da soli. I workshop che svolgono possono 

essere collegati a uno qualsiasi dei moduli o possono combinarli (ad esempio un 

seminario di programmazione di mezza giornata o un workshop che combina coding e 

digital storytelling). L'importante è dare loro l'opportunità di essere nel ruolo di mentori 

dandogli la possibilità di sentirsi apprezzati. 

Il volontariato è definito come "un'attività che implica l’investimento di tempo, non 

retribuito, nel fare qualcosa a beneficio dell'ambiente o di individui o gruppi diversi da 

(o in aggiunta a) parenti stretti". 

Vi sono quattro principi fondamentali per il volontariato: 

- Scelta: il volontariato deve essere una scelta liberamente fatta da ciascun individuo. 

- Diversità: il volontariato dovrebbe essere aperto a tutti, indipendentemente dal loro 

background, razza, nazionalità, religione, origine etnica o nazionale, età, sesso, stato 

civile, orientamento sessuale o disabilità. 
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- Benefici reciproci: i volontari offrono il loro contributo in modo non retribuito, ma 

dovrebbero avere un qualche beneficio in cambio del loro contributo. Il fatto di dare 

tempo e competenze volontariamente gli deve essere riconosciuto stabilendo una 

relazione reciproca da cui anche i volontari traggono benefici, ritenendo il loro 

contributo personalmente soddisfacente. 

- Riconoscimento: il riconoscimento esplicito del valore del contributo dei volontari è 

fondamentale per una relazione equa tra i volontari e l'organizzazione in cui fanno 

volontariato. Il volontariato è spesso visto come parte di uno spettro di lavoro e viene 

accorpato con stage e tirocini, ma in questo programma parliamo solo del puro 

volontariato come sopra definito. 

I volontari: 

- Permettono alla tua organizzazione di offrire più supporto o servizi alle persone che 

aiutate. 

- Consentono di coinvolgere un gruppo più diversificato di persone e aprire nuovi canali 

per l'input locale. 

- Danno alla tua organizzazione una nuova prospettiva, spesso questa riflette le opinioni 

della comunità. 

- Portano energia ed entusiasmo alla tua organizzazione. I volontari si uniscono al tuo 

gruppo perché vogliono essere lì, non solo perché è il loro lavoro, quindi portano 

un'energia unica. 

- Portano nuove competenze ed esperienze che altrimenti potrebbero non essere 

disponibili per la tua organizzazione. Questo è particolarmente utile per i gruppi più 

piccoli. 

- Aumenta la credibilità della tua organizzazione. I volontari che danno il loro tempo a 

titolo gratuito suggeriscono che il tuo lavoro abbia un valore. 

5.3.2. LINEE GUIDA PER LAVORARE CON I VOLONTARI 

La maggior parte delle generiche linee guida per lavorare con i volontari sono valide 

anche per questo programma. 
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Sebbene i nostri partecipanti non siano pagati per il loro lavoro, non sono un dono 

gratuito o un sostituto per il personale retribuito. Prima di andare avanti investendo nel 

coinvolgimento dei volontari, bisognerebbe essere sicuri di aver compreso perché 

vogliamo coinvolgerli. Prima proseguire, bisognerebbe: 

- Determinare i ruoli e le responsabilità che la tua organizzazione fornirà ai volontari. 

Non è necessaria una descrizione completa del ruolo, solo un'idea di cosa potrebbero 

fare. 

- Riflettere su come il coinvolgimento del volontariato contribuisce ai tuoi scopi e 

obiettivi generali. 

- Considerare come si valuta l’investimento in volontari, se proficuo o no. 

5.3.3. ATTIRARE VOLONTARI 

Quando si pianifica di coinvolgere i volontari, bisogna far sì che tutto il gruppo faccia 

appello ai volontari identificando i benefici che possono fornire. Per capire come 

rendere i volontari più propensi a scegliere la tua organizzazione rispetto a un'altra 

organizzazione o attività simile, bisogna domandarsi: 

Cosa fai e in che modo ciò che fai può essere d’ispirazione? 

Molti volontari si sentono fortemente motivati e daranno la loro disponibilità proprio 

grazie ai tuoi obiettivi. Questa può essere una motivazione molto più forte della reale 

"soddisfazione lavorativa" derivante dal compito che stai chiedendo ai volontari di 

svolgere. La risposta a questo, anche nel nostro programma, dipende dall'individuo. Uno 

degli elementi chiave nella risposta è comunque l'aspetto peer-to-peer: è stimolante 

perché diventa fonte di ispirazione per gli altri coetanei. 

Altre domande che dovresti porti sono: 

- Cosa rende unica la tua organizzazione? (Risposta possibile: ci sono altri corsi IT per i 

rifugiati disponibili. Il nostro unico vantaggio è l'aspetto peer-to-peer, l'esperienza e 

laboratori creativi ben collaudati e l'opportunità di imparare e insegnare allo stesso 

tempo) 

- Quali opportunità di sviluppo puoi offrire? (Risposta possibile: i workshop selezionati 

si concentrano su competenze sia hard che soft, che potrebbero portare a un impiego o 

a un ulteriore sviluppo personale) 
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- Mentre alcuni volontari prenderanno parte perché sono appassionati alla tua causa, 

altri saranno più interessati a ottenere esperienza pratica. Chiediti, che cosa è 

interessante, eccitante o stimolante riguardo ai ruoli di volontario che offri? Come 

potrebbe la tua opportunità di volontariato aiutare qualcuno a svilupparsi 

professionalmente? Questo tipo di vantaggio è particolarmente attraente per le persone 

che esplorano una nuova carriera o cercano un'esperienza lavorativa. 

- In che modo l'essere parte della tua organizzazione può beneficiare di un volontario? 

Nel caso del programma Digital Welcome, le risposte sono chiare, ma è importante 

rendersene conto e comunicarlo ai partecipanti al momento del reclutamento. 

5.4. Lavorare con i rifugiati e i migranti 

5.4.1. CONTESTO 

Provenendo da più paesi di origine, i giovani immigrati sono più diversi che mai. Nel 2015 

oltre 1 milione di persone ha presentato domanda di asilo nell'Unione europea. E ancora 

oggi, migliaia rischiano la vita per raggiungere l'Europa. Se stanno sfuggendo al conflitto, 

alla povertà o alla situazione politica sfavorevole, ci troviamo di fronte a molti nuovi 

arrivati nei nostri paesi. Alcuni sono figli di professionisti istruiti, mentre altri hanno 

genitori analfabeti. 

Il crescente afflusso di richiedenti asilo verso i paesi europei ha evidenziato l'importanza, 

ora più che mai, di agire per migliorare la loro integrazione all'interno della società. 

Alcuni ricevono un'eccellente istruzione nei loro paesi di origine, mentre altri lasciano 

sistemi educativi che sono nel caos. Alcuni sono rifugiati in fuga da conflitti politici, 

religiosi e sociali o catastrofi ambientali. Altri sono motivati dalla promessa di lavori 

migliori, mentre altri ancora inquadrano le loro migrazioni come un'opportunità per 

fornire un'istruzione migliore ai propri figli. 

5.4.2. BISOGNI DEI RICHIEDENTI ASILO 

Tutte le persone che chiedono asilo in Europa hanno una storia a sé stante. Alcuni sono 

"migranti economici" che tentano la fortuna, altri fuggono da situazioni orrende e 

riceveranno lo status di "rifugiato". È difficile fare un confronto. Ma il più delle volte, 

quando arrivano in un nuovo paese, i bisogni urgenti che li accomunano sono i seguenti: 
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- Status legale: pratiche burocratiche, procedure, documenti temporanei, possibile 

rifiuto; 

- Sicurezza finanziaria: trovare un lavoro, saldare i debiti, inviare denaro a casa, 

sopravvivere; 

- Abilità linguistiche: la porta verso il nuovo paese, il sistema, le persone, il lavoro; 

- Supporto psicologico: metabolizzare il trauma, essere perso nel sistema, iniziare da 

zero; 

- Apprendimento interculturale: scoprire come funziona la cultura ospite, cosa fare e 

cosa non fare; 

- Connessioni sociali: costruire una rete sociale, fare nuove amicizie, tempo libero. 

Sebbene questo programma non possa soddisfare tutte queste esigenze, miriamo 

almeno a supportare le ultime quattro: come menzionato negli obiettivi di 

apprendimento di questa metodologia, poniamo una grande enfasi sulla comunicazione 

e sull'apprendimento della lingua locale. Attraverso la formazione, ma anche 

l'esperienza di volontariato in seguito, i partecipanti costruiranno connessioni sociali 

interculturali e creeranno ambienti sicuri in cui i traumi possono essere condivisi e 

l'autostima e la fiducia coltivate, in maniera tale da essere in grado di andare avanti e 

integrarsi. 

5.4.3. AREE DI SUPPORTO 

La migrazione è un processo di trasformazione con implicazioni profonde tanto per la 

famiglia quanto per il potenziale impatto sullo sviluppo socio-emotivo. L'immigrazione 

è uno degli eventi più stressanti che una famiglia può subire, che rimuove i membri della 

famiglia da contesti prevedibili - legami della comunità, posto di lavoro e abitudini - e 

separa i legami sociali significativi - membri della famiglia allargata, migliori amici e vicini 

di casa. I nuovi arrivati che hanno subito traumi (prima della migrazione o come eventi 

secondari alla "traversata") possono continuare ad essere preoccupati per la violenza e 

possono anche sentirsi in colpa per essere fuggiti mentre i propri cari sono rimasti 

indietro. Coloro che sono privi di documenti affrontano un’incertezza ancora più grande 

che può portare a separazioni traumatiche e improvvise. 
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Abbiamo identificato sei aree specifiche in cui è necessario un lavoro innovativo per 

sostenere l'orientamento degli immigrati verso nuove società: l'informazione pre-

migrazione; tutoraggio per adulti; conoscenza del percorso educativo; informazioni sulla 

cittadinanza; informazioni sull'occupazione e informazioni sui servizi sanitari. Per capire 

l'impatto di questo programma, spieghiamo come supportare alcune di queste aree: 

tutoraggio per adulti, informazioni sulla cittadinanza e informazioni sull'occupazione. 

- Tutoraggio per adulti: trasferirsi in una nuova terra può essere profondamente 

disorientante. I migranti affrontano molteplici sfide mentre tentano di costruire vite in 

nuove società. Aspettative e procedure culturali, sociali, legali e burocratiche possono 

cambiare drasticamente da un paese all'altro. Potrebbero volerci molti mesi e persino 

anni per i nuovi arrivati per conoscere le regole d’impiego esplicite e implicite nella 

nuova terra. Compiti apparentemente semplici come ottenere un numero di previdenza 

sociale, pagare un conto, iscrivere un bambino a scuola o fare domanda per un posto di 

lavoro possono essere molto complicati, in particolare se si prendono in considerazione 

nell'equazione le differenze linguistiche. Mentre in questi corsi di formazione ci si 

concentra sulle abilità del 21 ° secolo, è necessario cercare di dare un ulteriore sostegno 

all'integrazione e alla sopravvivenza nella comunità. Il programma non include il 

mentoring per adulti in quanto tale, ma attraverso la conoscenza dei partecipanti di 

diversi software, app utili o pratiche linguistiche, contribuisce a questo aspetto. 

- Informazioni sulla cittadinanza: ciò che implica l’essere un cittadino può variare 

notevolmente tra i diversi contesti nazionali. L'idea di cittadinanza può fare riferimento 

a questioni di status legale o ad altre comprensioni simboliche dell'adesione in una 

società o comunità, indipendentemente dallo status giuridico. Fornire agli immigrati 

informazioni esplicite sui passaggi necessari per accedere alla cittadinanza legale è una 

parte fondamentale del processo di integrazione. Ciononostante, concettualizzazioni più 

ampie della cittadinanza, compresi altri tipi di informazioni, sono anche molto utili per 

facilitare le transizioni degli immigrati verso nuovi modi di vita sociale. 

- Informazioni sull'occupazione: la ricerca di un'occupazione adeguata può essere uno 

dei compiti più stressanti e difficili che gli immigrati incontrano quando arrivano in un 

nuovo paese. Questo è vero per gli immigrati poco qualificati con un'educazione formale 

limitata, nonché per gli immigranti altamente istruiti le cui credenziali potrebbero non 

essere facilmente traducibili in contesti professionali alternativi. Fornire assistenza agli 

immigrati che sono desiderosi di entrare nel mercato del lavoro è uno sforzo 
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reciprocamente vantaggioso perché supporta simultaneamente l'integrazione degli 

immigrati e aumenta i loro contributi economici alla società. Attività come i nostri 

seminari che aiutano gli immigrati a sviluppare capacità di produttività con strumenti 

digitali possono fornire le competenze critiche necessarie per trovare un lavoro adatto 

5.4.4. SKILLS EFFICACI LEGATE ALL’INTERCULTURALITÀ E ALLA MIGRAZIONE 

La transizione verso un nuovo paese e una diversa cultura diventa ancora più traumatica 

nell'attuale atmosfera politica. Molti giovani immigrati affrontano l'esclusione sociale, 

l'emarginazione e altre forme di discriminazione. Alcuni affrontano un pericolo fisico 

reale o la minaccia di separazione familiare, molestie o deportazione. Cosa serve per 

lavorare efficacemente con i giovani immigrati? 

Il primo e più elementare requisito si applica a tutto il lavoro giovanile - il formatore / 

membro dello staff deve essere di mentalità aperta, empatico, pieno di risorse, avere 

buone capacità di networking e una visione positiva di tutti i giovani. 

Tuttavia, ci sono altre qualità e abilità necessarie per essere efficaci con i bambini e i 

giovani immigrati, alcuni di queste sono: capire le sfide, sviluppare una comprensione 

basata sui punti di forza, comprendere la cultura, ascoltare, rispettare i genitori, 

riconoscere la flessibilità degli immigrati e controllare i propri pregiudizi. In maniera più 

approfondita: 

Capire le sfide 

I programmi dovrebbero incoraggiare i formatori che lavorano con i bambini immigrati 

a comprendere le sfide che devono affrontare i loro beneficiari. Questi possono 

includere: 

- Povertà: molti figli di immigrati hanno genitori con un basso livello di istruzione e 

arrivano con alti livelli di povertà. 

- Separazioni: la maggior parte dei bambini immigrati subisce una separazione parentale, 

che va da due a dieci anni, con figli meno privilegiati che sopportano separazioni più 

lunghe. Tali separazioni sono molto dirompenti, come lo sono i ricongiungimenti dei 

genitori poiché molti bambini si sono riattaccati ai genitori sostitutivi. In questo senso 

molti bambini immigrati hanno subito due perdite. 
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- Acquisizione della lingua: l'apprendimento di una nuova lingua richiede molto più 

tempo di quanto il cittadino medio dell'UE possa stimare. 

- Ansia: la politica di immigrazione dell'UE ha contribuito a un numero crescente di 

genitori privi di documenti e la fine potrebbe portare a ulteriori deportazioni. Con la 

consapevolezza dei bambini che i loro genitori potrebbero essere deportati in qualsiasi 

momento si generano sentimenti di ansia, instabilità e paura. 

Sviluppare una comprensione basata sui punti di forza 

Nonostante le sfide sopra riportate, è importante considerare la resilienza e la grinta che 

spesso sono richieste a una famiglia nel migrare in un nuovo paese. Di fatto, solo il 3% 

circa della popolazione mondiale migra da un paese all'altro. Dopotutto, ci vuole molto 

coraggio per lasciare la tua casa e tutte le tue connessioni. Le persone vogliono rimanere 

nelle loro case e comunità. Coloro che intraprendono un viaggio in un nuovo paese sono 

incredibilmente forti. In effetti, i ricercatori hanno notato come spesso gli studenti di 

seconda e terza generazione non resistano altrettanto bene come la prima, che è spesso 

insolitamente tenace. 

Comprendere la cultura 

I formatori possono avere nozioni preconcette di culture altre, ma dovrebbero prendersi 

del tempo per capire che cosa importa veramente al ragazzo e ai suoi genitori. Ciò 

include la comprensione della visione del mondo della famiglia, il ruolo della religione, 

cosa li ha spinti fuori dal loro paese e cosa stava succedendo quando se ne sono andati. 

In questo senso, è utile leggere la storia, ma anche memorie e romanzi ambientati nella 

cultura in questione. 

Essere un bravo ascoltatore 

Dovresti presumere di non sapere tutto. I tuoi beneficiari lo apprezzeranno. La pazienza 

è anche molto importante quando si lavora con giovani migranti / richiedenti asilo. 

Avere rispetto per i genitori dei beneficiari 

In quanto outsiders, i formatori dovrebbero riconoscere che si rischia sempre di 

camminare su una linea sottile e che il loro rapporto con i genitori dei beneficiari 

potrebbe essere teso. 
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Riconoscere la flessibilità degli immigrati 

La maggior parte delle famiglie di immigrati apprezzano l'istruzione e hanno la flessibilità 

cognitiva che deriva dal bilinguismo. 

Controllare i propri pregiudizi 

A prescindere da come ti senti riguardo all'immigrazione, resta il fatto che tutti noi 

abbiamo una sorta di esperienza di migrazione nelle nostre famiglie.  

5.4.5. PIANO D’AZIONE PER IL LAVORO GIOVANILE 

Quando le organizzazioni giovanili intraprendono il processo di ridefinizione di se stesse 

per servire le popolazioni immigrate, la continuità del personale è fondamentale per 

mantenere lo slancio. I membri dello staff che raggiungono le comunità di immigrati e 

fanno rete spesso coltivano partnership significative e fiduciose. Se quelle persone se ne 

vanno, la fiducia può essere indebolita e le relazioni possono essere trascurate. Quando 

questi membri del personale rimangono nel tempo, spesso accumulano importanti 

informazioni sulla storia dell'organizzazione e sul suo impegno nei confronti di immigrati 

o di iniziative culturali. Svolgono un ruolo prezioso nel collegare il lavoro corrente con le 

esperienze passate e le lezioni apprese. I membri dello staff a lungo termine di solito 

assumono maggiori responsabilità e posizioni di leadership. Questo tipo di continuità del 

personale approfondisce i legami tra il lavoro specifico con i giovani immigrati e 

l'organizzazione nel suo complesso. Alcuni consigli per i formatori: 

Conoscenza dell'esperienza della comunità e dei migranti: 

- Essere consapevoli dei cambiamenti demografici della popolazione nella 

comunità locale. 

- Conoscere le circostanze e le condizioni specifiche nei paesi d'origine dei 

partecipanti immigrati. 

- Comprendere i costumi culturali, le norme e le strutture familiari delle comunità 

di immigrati locali. 

-  Comprendere il contesto giuridico e politico dell'immigrazione nell'UE a livello 

nazionale e locale. 

Competenza culturale 

- Riferito a individui che provengono da un'ampia varietà di contesti culturali. 
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- Comprendere e rispettare i valori, le tradizioni e le credenze di base degli 

immigrati. 

- Evitare pregiudizi nei confronti dei partecipanti sulla base di background culturali 

ed evitare di trattare gli individui ingiustamente. 

- Coinvolgere i giovani immigrati e le famiglie per ottenere la loro responsabilità e 

il loro contributo durante la progettazione di programmi e servizi per loro. 

Competenza linguistica 

- Fornire servizi nella lingua dei partecipanti sfruttando il ruolo dei mediatori. 

- Garantire che i materiali scritti siano tradotti o adattati in modo che siano 

accessibili a diversi gruppi di immigrati. 

- Riconoscere che i segnali e gli stili di comunicazione non verbale (contatto visivo, 

gesti, ecc.) possono avere significati diversi nelle diverse culture. 

Collegamenti con le famiglie 

- Accettare i giovani immigrati e le famiglie come partecipanti che hanno il diritto 

di essere qui e ricevere servizi. 

- Crea connessioni iniziali e crea fiducia con i genitori dei partecipanti o con chi si 

prende cura di loro. 

- Fare rete in modo efficace con i membri della comunità di immigrati. 

5.4.6. REAZIONE DI UN GIOVANE MIGRANTE 

In progetti come Digital Welcome, a volte capita di utilizzare metodi che si reputa 

funzionino bene con il gruppo target sulla base dell’esperienza. Tuttavia, riteniamo 

importante verificare sempre se il nostro gruppo target è d'accordo con la nostra visione 

e se ha qualche osservazione. In aggiunta ai metodi di cui sopra, abbiamo quindi deciso 

di permettere a qualcuno del nostro gruppo target di palesare le sue idee aggiungendo 

i suoi punti di vista alla presente metodologia. 

Maxim è un giovane immigrato che vive a Bruxelles. È fuggito dalla Siria nel 2016 e ha 

lavorato come trainer per il partner Maks vzw. E’ stato formatore locale di Digital 

Welcome. 

"Leggendo queste linee guida e guardando alla mia attuale esperienza come immigrato 

recente che sta ancora lavorando per trovare un futuro migliore e migliori condizioni che 

si adattino alla mia visione, vorrei portare la vostra attenzione sul seguente fatto: 
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I primi 6 mesi della vita dei nuovi immigrati / rifugiati sono molto importanti, ecco perché 

penso che le istituzioni governative e le ONG che lavorano sui programmi per i rifugiati 

dovrebbero concentrarsi molto su quel periodo. Si può spiegare semplicemente: un 

nuovo rifugiato nei primi sei mesi sarà come un bambino appena nato. Di solito sono 

desiderosi di saperne di più sui nuovi paesi in cui si trovano e ancora di più sul mercato 

del lavoro e l'integrazione. 

Penso che i corsi di orientamento intensivo siano e saranno il modo migliore, ma l'utilizzo 

di social media, i volontari locali e gli esempi di storie di successo nella vita reale saranno 

di grande aiuto per accelerare il processo. Comprendere la nuova società è un elemento 

chiave per il successo, solitamente questo è un processo lungo, specialmente quando c'è 

una mancanza di comunicazione. Questo è il motivo per cui penso che l'utilizzo di nuovi 

strumenti, tecnologie e social media sia un'opzione fantastica ed economica. Ciò 

consentirà ai nuovi arrivati di comunicare più facilmente e iniziare a capire meglio le 

abitudini, i ruoli e il mercato del lavoro. 

Dobbiamo concentrarci su questo come strumento per fornire informazioni e gli sforzi 

devono essere reindirizzati a un sistema che faciliterà il processo. Credo che la tecnologia 

sia lì per aiutarci ed è una nostra sfida utilizzarla in modo ottimale. E’ una sfida continua, 

ma penso che sto sviluppando le conoscenze e gli strumenti per raggiungere i risultati 

attesi. 

-Maxim" 

5.5.Lavorare in un contesto internazionale 

5.5.1. BENEFICI NEL LAVORARE CON PARTNER INTERNAZIONALI 

Questo programma è basato sulle esperienze di lavoro con strumenti digitali con rifugiati 

in diversi paesi e questo crea molte opportunità. Poiché il contesto di come i rifugiati 

sono ricevuti in ogni paese è completamente diverso, potremmo imparare molto dalle 

esperienze degli altri. Lo stesso si potrebbe dire delle competenze digitali. Alcuni partner 

di questo progetto hanno molta esperienza nel coding, ma nessuna nel digital 

storytelling. Il nostro programma era una possibilità di sostenerci a vicenda. Ad esempio: 

un partner con conoscenza del coding potrebbe dare suggerimenti al partner che ha 

lottato con il lato puramente tecnico di questo modulo. Viceversa, i partner con meno 
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competenze tecniche potranno supportare le organizzazioni tecniche avendo maggiori 

conoscenze sulle soft skills. 

Pertanto, si consiglia di distribuire questo programma in parallelo con altri partner, in 

questo modo è possibile supportarsi a vicenda nei diversi moduli. Ti consigliamo di 

utilizzare uno strumento di collaborazione professionale come Basecamp per la 

comunicazione con i partner. Altri canali di comunicazione (gratuiti) e più semplici come 

un gruppo Facebook o WhatsApp potrebbero essere sufficienti ma sono meno 

strutturati. 
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6.1. Digital Storytelling 

Lambert, J., & Hessler, B. (2018). Digital Storytelling: Capturing Lives, Creating 

Community (5th edition). Routledge 

Maks vzw (2018). Brights Methodology http://www.brights-project.eu/ 

Pollet, J. (2016). Chapter 2. Methodology for making Digital Stories in Yep4Europe 

Training methodology “Find-Tell-Act” http://www.yep4europe.eu/outputs/ 

6.2.  Competenze per il XXI secolo 

Niemi, H., Harju, V., Vivitsou, M., Viitanen, K., Multisilta, J., & Kuokkanen, A. (2014). 

Digital Storytelling for 21st-Century Skills in Virtual Learning Environments. Creative 

Education, 5, 657-671. http://dx.doi.org/10.4236/ce.2014.59078 

Wagner, T. (2014). Tony Wagner’s Seven Survival Skills http://www.tonywagner.com/7-

survival-skills/  

6.3. Rifugiati 

Morse, A. (2005). A Look at Immigrant Youth: Prospects and Promising Practices in 

National Conference of State Legislatures, Children's Policy Initiative  

Kugler, E. (2009). Partnering with parents and families to support immigrant and refugee 

children at school. Retrieved from George Washington University, Center for Health and 

Health Care in Schools, School of Public Health and Health Services website. 

http://www.healthinschools.org/Immigrant-and-

refugeeChildren/~/media/48FDB9013C3C454AB6EC9E491D752AA0.ashx  

Flores G. (2006). Language Barrier in Agency for Healthcare Research and Quality. 

http://www.webmm.ahrq.gov/case.aspx?caseID=123.  

American Psychological Association (2010). Resilience and recovery after war: refugee 

children and families in the United States in Mentoring Immigrant and Refugee Youth. 
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Analisi delle competenze: valutazione delle conoscenze acquisite, delle abilità e delle 

competenze di uno studente dopo la formazione in base agli obiettivi di apprendimento 

della formazione. 

Richiedente asilo: una persona che richiede il riconoscimento dello status di rifugiato e 

la cui domanda non è ancora stata definitivamente risolta. 

Titolare della carta "Ragioni umanitarie": suppone la concessione di un'autorizzazione 

di residenza temporanea concessa in determinati casi; richiedenti asilo la cui domanda 

è stata respinta sulla proposta della Commissione nazionale per il diritto d’asilo. 

Valutazione: esprimere un giudizio sulla conduzione di una formazione, un evento o un 

workshop in merito all'organizzazione, alle prestazioni dei formatori, alla sede, ecc. 

Riflessione sull'evento. 

Rifugiato: i termini richiedente asilo e rifugiato sono spesso confusi: "richiedente asilo" 

è la persona che richiede il riconoscimento dello status di rifugiato e la cui domanda non 

è stata ancora definitivamente risolta. I rifugiati sono richiedenti asilo la cui richiesta è 

stata approvata. 

Ricollocamento: il ricollocamento consiste nel trasferimento di un rifugiato dal paese in 

cui ha cercato protezione in un paese terzo che ha accettato di ammetterlo. Ciò può 

essere dovuto a diversi motivi: il primo paese nega i diritti fondamentali ai rifugiati; le 

autorità non vogliono o non possono fornirgli una protezione efficace; la sua vita è in 

pericolo / la sua libertà è minacciata in quel paese. 

Apolidi: il termine apolide indica qualsiasi persona che non è considerata come un 

cittadino da nessuno Stato secondo la propria legislazione. 

Protezione sussidiaria: il diritto alla protezione sussidiaria è il diritto concesso alle 

persone che, senza soddisfare i requisiti per essere riconosciuti come rifugiati, 

forniscono ragionevoli motivi per ritenere che, se ritornassero nel loro paese di origine, 

corressero il rischio reale di subire alcuni gravi danni come morte, tortura, minacce 

all'integrità, ecc. 

QCER: Il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue: Apprendimento, 

Insegnamento, Valutazione, abbreviato in inglese come CEFR o CEF o CEFRL, è una linea 

7. GLOSSARIO 
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guida utilizzata per descrivere i risultati degli studenti di lingue straniere in Europa e, in 

misura crescente, in altri paesi. È stato creato dal Consiglio d'Europa. Il suo scopo 

principale è fornire un metodo di apprendimento, insegnamento e valutazione che si 

applica a tutte le lingue in Europa. Nel novembre 2001, una risoluzione del Consiglio 

dell'Unione europea raccomandava l'uso del QCER per istituire sistemi di convalida delle 

capacità linguistiche. I sei livelli di riferimento sono ampiamente accettati come 

standard europeo per la valutazione della competenza linguistica di un individuo. Un 

utente di lingue può sviluppare vari gradi di competenza in ciascuno di questi domini e 

per aiutarli a descriverli, il QCER ha fornito una serie di sei livelli di riferimento comuni 

(A1, A2, B1, B2, C1, C2). 


