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L’obiettivo del programma Digital WELCOME è quello di generare uno scambio di buone pratiche tra 

organizzazioni specializzate nell’inclusione digitale di gruppi target svantaggiati, al fine di sviluppare e 

sperimentare (in un procedimento a due livelli) un approccio innovativo per promuovere l’inclusione 

sociale dei cittadini di Paesi terzi in attività educative e sociali, nella vita culturale, nel volontariato e in 

attività di creazione digitale. 

Il consorzio Digital WELCOME ha messo in comune pratiche e metodologie provenienti da progetti locali 

e da precedenti collaborazioni europee con Paesi esterni al partenariato. Anche ALL DIGITAL, come rete 

di organizzazioni che lavorano sull’inclusione digitale, ha partecipato alla raccolta delle migliori pratiche 

ed ha contribuito con contenuti rilevanti, provenienti dai suoi 60 membri in tutta Europa. La raccolta di 

buone pratiche è servita come base per sviluppare la Metodologia e i Contenuti del Programma di 

formazione Digital WELCOME, che è al centro del progetto.  

La raccolta delle migliori pratiche è stata un primo passo del procedimento ed è stata organizzata come 

una raccolta e compilazione trasnazionale di pratiche con le organizzazioni partecipanti in Belgio, 

Germania, Grecia, Italia e Spagna. L’obiettivo principale di questo report è delineare una panoramica 

delle pratiche raccolte e fare un bilancio di “ciò che è già in circolazione”, in termini di laboratori creativi 

sulle TIC per i gruppi vulnerabili. In questo modo, ci assicuriamo di non reinventare la ruota nella 

progettazione del nostro programma di formazione, ma di fare un bilancio delle iniziative e dei metodi 

esistenti. 

Ciascuno di questi Paesi è rappresentato nel progetto da partner locali: 

•  ALL DIGITAL, Belgio – Coordinatore 

•  Media Actie Kuregem Stad (Maks vzw), Belgio 

•  IASIS, Grecia 

•  Stiftung Digitale Chancen (SDC), Germania 

•  Fondazione Mondo Digitale (FMD), Italia 

•  Colectic (già Associacio per a Joves Teb), Spagna 

1. INTRODUZIONE 
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•  Centro Studi Città di Foligno Associazione (CSF), Italia 

Per raccogliere le migliori pratiche, Maks vzw ha creato un modulo online. Attraverso questo modulo, 

tutti i partner possono presentare le loro metodologie/progetti/programmi di formazione/workshop 

che potrebbero essere utili per il progetto. I partner hanno inoltre invitati altre organizzazioni pertinenti 

nei loro Paesi (e non solo) a presentare progetti correlati.  

Delle pratiche presentate, 53 corrispondevano agli obiettivi del nostro progetto e sono state prese in 

considerazione nella progettazione della nostra formazione. Le pratiche che non sono state selezionate 

non rispondevano ad uno o più degli obiettivi menzionati di seguito, non erano attuabili nel periodo di 

tempo di questo progetto, o non erano applicabili al nostro gruppo target, perché, ad esempio, 

necessitavano di sedi specifiche o erano simili, ma meno complete, di altre proposte. 

Il nostro obiettivo era quello di progettare un programma di formazione di 60 ore per giovani cittadini 

di Paesi terzi, per sviluppare le loro competenze digitali e prepararli come tutor di laboratori informatici. 

Non sarebbe realistico implementare tutte le 53 pratiche che abbiamo raccolto in una formazione di 60 

ore, così abbiamo deciso di ridurre ulteriormente le pratiche selezionate a quelle che coprono i cinque 

obiettivi definiti nel nostro progetto. Ciò ha portato alla definizione di 4 moduli basati su 12 delle 

pratiche presentate. 

I 5 obiettivi/aree che il nostro programma di formazione avrebbe dovuto coprire sono: 

1) Organizzazione di laboratori informatici creativi per giovani cittadini di Paesi terzi, per migliorare le 

loro competenze linguistiche, informatiche e trasversali.  

(Da qui in avanti denominato ‘Creativo’) 

 

2) Promozione dell’inclusione dei giovani cittadini di Paesi terzi attraverso il volontariato. 

(Da qui in avanti denominato ‘Volontario’) 

 

3) Coaching e tutoraggio dei giovani partecipanti di Paesi terzi nel loro processo di apprendimento E nel 

loro ruolo di tutor/animatori di laboratori informatici creativi per gruppi misti che uniscono tra loro 

diverse comunità. 

(Da qui in avanti denominato ‘Pedagogico’) 
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4) Utilizzo dello storytelling digitale per aiutare i giovani a riflettere sul loro processo di apprendimento 

e di integrazione. 

(Da qui in avanti denominato ‘Basato su storie digitali’) 

 

5) Spinta dei giovani partecipanti ad utilizzare le loro storie di successo per motivare i coetanei ed 

accrescere la consapevolezza. 

(Da qui in avanti denominato ‘Motivante per i coetanei’) 

 

Tutte le metodologie presentate si possono trovare qui:  

https://drive.google.com/drive/folders/0B7SVE-nfpu2sSkJKYzgxdTJsMjA?usp=sharing 

(Se questo documento viene letto con Microsoft Office Word potrebbe essere necessario copiare-incollare link come questo, 

che si riferiscono ad una cartella di Google Drive, nel browser, nel caso in cui questi link non funzionino direttamente) 

Nelle pagine seguenti si trova una tabella con ogni pratica presentata, in quale modulo è stata integrata 

e a quali obiettivi si rivolge. I moduli sono numerati 1-4 e le pratiche presentate con, ad esempio, 1.1, 

1.2 e così via. Dopo l’elenco dei moduli e delle corrispondenti pratiche selezionate, si può trovare: 

NON SELEZIONATE NEI MODULI CORRENTI: queste pratiche sono legate agli argomenti dei moduli, ma 

non direttamente incluse in essi. 

MODULI NON SELEZIONATI: i partner hanno discusso la possibilità di istituire un modulo separato 

basato su queste pratiche, ma alla fine hanno convenuto di non farlo, a causa delle limitazioni del 

programma (soprattutto per il fatto che è impossibile che il programma includa tutto ciò che 

vorremmo). 

PRESENTAZIONI NON SELEZIONATE: si tratta di pratiche presentate che per una delle ragioni sopra 

indicate non sono state selezionate come pertinenti/utilizzabili per il nostro programma. 

  

https://drive.google.com/drive/folders/0B7SVE-nfpu2sSkJKYzgxdTJsMjA?usp=sharing
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Nome Paese di origine Creativo Volontario Pedagogico 

Basato su 

storie 

digitali 

Motivational 

for peers 

 SELEZIONATE PER I MODULI        

1. Codifica con Scratch        

1.1 Programmazione di Base con Scratch Belgio x     

1.2 Codeclub Spagna/Catalogna x     

1.3 La mia Beatband con Scratch & Makey Makey Germania x     

2. Storytelling Digitale        

2.1 Storytelling Digitale: YEP4EUROPE + BRIGHTS Belgio x   x  

2.2 Digital-dabei!-Medienprojektwochen 

(settimane del progetto Be-digital) Germania x   x  

2.3 ‘The Transpoemations Project’: storytelling 

digitale, poesia contemporanea e ragazzi 

rifugiati Grecia x x  x  

3. Giornalismo Digitale        

3.1 WeReport: Effettuare Interviste Germania  x    

3.2 Il Giovane Giornalista Spagna/Catalogna x     

4. Competenze trasversali e sensibilizzazione 

dei migranti sull’Impiegabilità        

4.1 SOSMIE Grecia     x 

4.2 Progetto GET There project Grecia     x 

4.3 LIGHTHOUSE Grecia  x   x 
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4.4 Formazione di Base per Animatori Belgio  x x  x 

 

NON SELEZIONATE NEI MODULI CORRENTI        

1.4 Code Your Life - Coding for the future, Un 

manuale per il coding con i bambini Germania x     

2.4 Identità Transnazionale e Studenti delle Lingue 

dei Migranti: La Promessa dello Storytelling 

Digitale Grecia x x  x  

2.5 Voci Oltre i Muri Grecia x x  x  

3.3 Syrmania – La vita di persone provenienti dalla 

Siria in Germania Germania x x  x  

3.4 JuMP Campo Estivo 2017 Germania x     

3.5 Infomigranti Italia x x    

3.6 Radio Cintra Spagna/Catalogna x x  x  

3.7 Giovani reporter: risvegliare le preoccupazioni Spagna/Catalogna x x    

 

MODULI NON SELEZIONATI        

5. Fotografia Digitale & Video        

5.1 

Pronti, partenza, via con la Telecamera! Germania x     

5.2 

Basi dello scatto di una Fotografia Digitale Belgio x     

5.3 

Basi dell’editing di una Fotografia Digitale Belgio x     
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5.4 

Basi dell’editing di un Video Digitale Belgio x     

6. Creazione di App – Programmazione avanzata        

6.1 

Technovation Challenge Catalogna Spagna/Catalogna x x    

6.2 Strumenti del Mondo Digitale, Internet e 

Multimedia Spagna/Catalogna x x   x 

 

PRESENTAZIONI NON SELEZIONATE        

7. FiBB macht MedienFit /FiBB ti rende adatto ai 

media Germania x      

8. Klicksafe handbook – Istruzioni per giovani 

utenti Germania x      

9. La caccia al tesoro digitale - actionbound Germania x x     

10. La mia libertà è anche la tua libertà - 

Documentazione (Meine Freiheit ist auch 

deine Freiheit - Dokumentation) Germania  x     

11. Workshop del Futuro Germania x  x  x  

12. Internet, Computer und Mobile Apps für 

Information und Bildung nutzen Germania     x  

13. Gaming e strumenti sociali Italia x  x    

14. Digital Artisans (Artigiani Digitali) Italia x      

15. Metodologia CO-HOST Italia x x   x  

16. Percorsi/workshop di cittadinanza finalizzati 

all’integrazione socio-culturale di minori che 
Italia x  x    



 

| 13 

 

 

DELIVERABLE TITLE 

This project is funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the 

author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained 
therein.” 

arrivano soli a Palermo, attraverso 

l’educazione non formale. 

17. Tecnologie Mobili Italia     x  

18. Alfabetizzazione della seconda lingua con il 

tablet  Italia x x     

19. Metodologia ACCORD Italia  x   x  

20. Centro Enea (Aeneas Center) Italia     x  

21. Scoprire Opportunità Grecia  x   x  

22. Materiale e metodologia di scena Grecia x    x  

23. SILO Grecia x  x    

24. M.Yth.WORK Grecia x  x  x  

25. MILE – My Informal Learning Experience Grecia     x  

26. Progetto EVA (Video CV) Grecia x    x  

27. Basi di Windows 10 ed Internet Belgio     x  

28. Basi di Excel Belgio     x  

29. How to record your dragon Spagna/Catalogna x      

30. Cardboard Sphere Space Spagna/Catalogna x      

31. TASTAm Spagna/Catalogna  x   x  

32. RavalFab Spagna/Catalogna x      

33. Corso RefugeesIN Portogallo x      
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Per motivi di layout, la numerazione di questi metodi non corrisponderà alla numerazione sull’indice 

del documento.
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Come già detto, abbiamo definito i nostri quattro moduli sulla base di 12 delle pratiche presentate. Esse 

sono il fulcro di questa sezione del report. Anche tutte le altre metodologie sono molto interessanti. Le 

tratteremo in modo meno dettagliato nel prossimo capitolo, ma ulteriori informazioni sono disponibili 

nel link di Google Drive qui sopra. 

2.1.  Moduli Selezionati 

2.1.1.  CODIFICA CON SCRATCH 

Svariate pratiche di diversi partner utilizzano Scratch come strumento per presentare la 

programmazione in modo divertente e creativo. Alcune di esse approfondiscono anche Python e la 

realizzazione di siti web. 

Obiettivi: CREATIVO 

Programmazione di Base con Scratch (Belgio) 

Piccole e divertente attività passo dopo passo che insegnano a realizzare giochi. 

https://drive.google.com/drive/folders/0B7SVE-nfpu2sWm9MekhXRlQxb2M?usp=sharing 

Codeclub (Spagna/Catalogna) 

I Code Club (club di programmazione) sono una rete di attività gratuite totalmente gestite da volontari, 

con l’obiettivo di dare ai bambini l’opportunità di imparare a programmare. Queste attività si svolgono 

in orario extrascolastico, nella stessa scuola, in una biblioteca, in un centro civico o in qualsiasi altro 

luogo fornito di computer. Attualmente, Esistono più di 1350 Code Club in tutto il mondo. 

I metodi e gli esercizi dei Code Club aggiungono esercizi più avanzati al modulo di Coding. 

https://drive.google.com/drive/folders/1p0msxwttIZXDSx3h4u6qG3QEGIEtJFsE?usp=sharing 

La mia Beatband con Scratch & Makey Makey (Germania) 

Nel workshop "La mia Beatband" i partecipanti acquisiscono familiarità con le basi del linguaggio di 

programmazione visivo e gratuito Scratch e programmano con quell linguaggio una propria band che 

esegue beatboxing. I membri della band possono essere disegnati/scaricati da Internet o realizzati 

2. SELEZIONE FINALE DELLE METODOLOGIE 

https://drive.google.com/drive/folders/0B7SVE-nfpu2sWm9MekhXRlQxb2M?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1p0msxwttIZXDSx3h4u6qG3QEGIEtJFsE?usp=sharing
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partendo da immagini dei partecipanti stessi. Anche i battiti possono essere ottenuti da diverse 

possibilità: o con ritmi integrati nel programma, scaricati da piattaforma Internet gratuire, o registrati 

con un registratori audio dai partecipanti. La musica è controllata dallo strumento Makey Makey. 

I due workshop precedenti sono incentrati solo sulla parte di Scratch riguardanti il coding, ma con 

l’aggiunta de La mia Beatband, aggiungiamo più interattività e creatività. 

https://drive.google.com/drive/folders/1evV9xIzq4MAGwUSJwb29jhZKcxxA8_no?usp=sharing 

2.1.2. STORYTELLING DIGITALE 

Lo storytelling digitale è una parte importante del progetto Digital Welcome. Sarà utilizzato come 

metodo per acquisire le competenze menzionate negli obiettivi di cui sopra, e servirà anche come 

strumento di valutazione per i giovani tutor volontari per riflettere sulla loro esperienza ed integrazione. 

Il modulo dello Storytelling Digitale si baserà sulle seguenti metodologie/pratiche. Lo Storytelling 

Digitale è un metodo molto ampio ma facile da usare, per consentire alle persone di raccontare la 

propria storia attraverso la realizzazione di un breve filmato. Questa storia si basa su un’esperienza o 

un aneddoti personale. Maggiori informazioni su questa tecnica si possono trovare nel Modulo, così 

come in ciascuna delle seguenti pratiche in esso incluse. 

Obiettivi: CREATIVO, PEDAGOGICO, VOLONTARIO, BASATO SU STORIE DIGITALI 

Storytelling Digitale: YEP4EUROPE + BRIGHTS (Belgio) 

Guida completa per creare Storie Digitali assieme ai giovani con molte metodologie, giochi e strumenti 

per aiutarvi in ogni fase dei laboratori. 

Questa sarà la metodologia principale della parte dello Storytelling Digitale. Ricaviamo i giochi e le 

tecniche di riscaldamento dalla metodologia Yep4Europe e i metodi tecnici di video editing dal MOOC 

BRIGHTS. I seguenti due workshop si aggiungono a questa guida molto approfondita. 

https://drive.google.com/drive/folders/0B7SVE-nfpu2sMW44SU41bUJhT3M?usp=sharing 

 

Digital-dabei!-Medienprojektwochen (settimane del progetto Be-digital) (Germania) 

Una volta all’anno, la settimana dei media invita fino a dieci giovani rifugiati con scarse competenze 

digitali a familiarizzare con i mezzi digitali per poterne beneficiare. A causa del fatto che i partecipanti 

sono inesperti nella gestione dei dispositivi digitali, la settimana dei media ha inizio con metodi che 

https://drive.google.com/drive/folders/1evV9xIzq4MAGwUSJwb29jhZKcxxA8_no?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B7SVE-nfpu2sMW44SU41bUJhT3M?usp=sharing
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presentano loro i dispositivi in modo graduale. Portano avanti un progetto fotografico creativo e di 

livello base, "Ti racconto la mia storia": i giovani realizzano immagini ad "Occhio", ad es. attaccando 

occhi di carta su bidoni della spazzatura, biciclette, specchietti delle auto. Realizzano poi maschere e 

selfie, e mentre si trovano a trasferire, archiviare ed organizzare le immagini sul computer, acquisiscono 

competenze informatiche. Per raccontare le loro storie, i giovani utilizzano Word e PowerPoint ed 

imparano di più su questi programmi necessari per la scuola. 

La sezione “Ti racconto la mia storia” viene aggiunta al modulo di Storytelling Digitale nella fase di 

riscaldamento. 

https://drive.google.com/open?id=1gStamMnHx9-XwgW_-Z_JKEE-ByFP1KBX 

‘The Transpoemations Project’: storytelling digitale, poesia contemporanea e ragazzi rifugiati (Grecia) 

Gli studenti hanno frequentato le scuole pubbliche locali, ma hanno incentrato difficoltà a raggiungere 

il successo accademico nelle classi tradizionali. Il programma estivo ha affrontato questo tema offrendo 

agli studenti un percorso in cui hanno lavorato, al fianco di insegnanti americani, in piccoli gruppi di 

apprendimento, svolgendo attività basate su competenze specifiche del ventunesimo secolo, come il 

pensiero critico e la manipolazione creativa di testi e tecnologie. Gli studenti hanno interagito con 

letteratura di elevato interesse scritta in inglese e con strumenti di produttività selezionati, tra cui il 

software per filmati MovieMaker. Il programma ha raggiunto il climax con la produzione, da parte di 

ogni studente, di una storia digitale – una ‘transpoemation’ – adattata da una risposta autobiografica 

alla poesia di George Ella Lyon ‘Vengo da....’. Gli studenti hanno tradotto le proprie poesie attraverso 

una serie di fasi di impalcatura per creare cortometraggi per anteprime e critiche. Lavorando con il 

computer, con testi generati da loro stessi e con immagini e musica, gli studenti hanno fatto mostra del 

loro elaborato con lo storytelling, con il vocabolario inglese che stavano acquisendo e con i mezzi visivi, 

dimostrando un crescente senso di fiducia accademica. 

 

Il lato poetico di questo progetto è una bella aggiunta al modo in cui i nostri partecipanti penseranno 

di strutturare e raccontare la propria storia. 

https://drive.google.com/drive/folders/19Ylh8uKVz4WT-pGXfEekwtXjXAHWAYOJ?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/open?id=1gStamMnHx9-XwgW_-Z_JKEE-ByFP1KBX


 

| 18 

 

 

DELIVERABLE TITLE 

This project is funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the 

author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained 
therein.” 

2.1.3. GIORNALISMO DIGITALE 

Molti partner hanno presentato workshop relativi alla creazione e alla condivisione di contenuti basati 

sulla ricerca e sulla raccolta di opinioni. Questi includono anche alcuni metodi digitali contemporanei. 

Obiettivi: CREATIVO, VOLONTARIATO, BASATO SULLA STORIA DIGITALE 

WeReport: Fare le interviste (Germania) 

Nell'ambito del progetto WeReport è stato condotto un seminario che, sfruttando le varie metodologie 

di conduzione di un’intervista ha consentito ai giovani rifugiati di utilizzare i media digitali, riflettere su 

se stessi e sulla loro situazione e socializzare con gli altri partecipanti. In primo luogo, i giovani hanno 

imparato le nozioni di base della registrazione audio e video e hanno fatto scatti di prova. Secondo il 

motto "tipico tedesco" hanno fatto diverse interviste in cui i partecipanti si sono interrogati sulle loro 

esperienze e valutazioni. I partecipanti si sono conosciuti e hanno trovato argomenti per il prossimo 

lavoro del progetto. 

In questo workshop i mentori impareranno come fare interviste. È incentrato sull'intervista e sulla 

conoscenza reciproca, utilizzando per il tutto il proprio smartphone. 

https://drive.google.com/drive/folders/1zavl9iFO8FBhM5WrBkHM_BJvn6Ke-LF5?usp=sharing 

Young Journalist (Spagna/Catalonia) 

Questo workshop si concentra sulla raccolta di diversi tipi di interviste e sulla creazione della mappa più 

grande del mondo. È rivolto ai giovani e rappresenta un modo interessante per raccogliere tutte le 

interviste fatte con il metodo WeReport di cui sopra e trovare un modo originale per presentarle al 

mondo esterno. 

https://drive.google.com/drive/folders/1WjLizH26KeOgrF5G0shelCfIc_RM2rjh?usp=sharing 

2.1.4. SOFT SKILLS E CONSAPEVOLEZZA DI OCCUPABILITÀ PER I MIGRANTI 

Poiché desideriamo trasmettere diverse skills che potrebbero aumentare l'occupabilità dei nostri 

partecipanti, abbiamo aggiunto un quarto modulo sulle competenze trasversali. È rivolto ai giovani 

mentori e non tutte le informazioni e le abilità acquisite in questo seminario dovranno essere insegnate 

ai gruppi misti. Questo modulo darà loro il bagaglio necessario per tenere dei workshop ed avere degli 

strumenti extra per comunicare con il mondo esterno, in diversi contesti. 

Obiettivi: INCENTIVO PER I PARI, VOLONTARIATO, PEDAGOGICO 

https://drive.google.com/drive/folders/1zavl9iFO8FBhM5WrBkHM_BJvn6Ke-LF5?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1WjLizH26KeOgrF5G0shelCfIc_RM2rjh?usp=sharing
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SOSMIE (Grecia) 

Il progetto SOSMIE si occupa di soft skills, ovvero abilità necessarie per integrarsi nel mercato del lavoro, 

come ad esempio, la capacità, in un'azienda, di comunicare e di rispondere correttamente a qualsiasi 

situazione  (accettare e capire le regole, lavorare in gruppo...). SOSMIE mira anche a identificare e 

promuovere strumenti che permettano ai datori di lavoro di individuare queste competenze chiave. 

Propone alcuni strumenti su pratiche selezionate (best practices) che possono essere utilizzati dai datori 

di lavoro o dai formatori per lavorare con i migranti. 

Questo è un kit di strumenti esteso e con molti esercizi. Include alcuni strumenti multimediali, ma si 

concentra principalmente su corsi di formazione e giochi che mettono alla prova le competenze relative 

al lavoro, che possono essere utilizzate in veste di formatori o quando si cerca un lavoro. 

https://drive.google.com/drive/folders/1UKMxp-KGwuuxUPYAyh3RnznP0Pra3F6W?usp=sharing 

Progetto GET There (Greece) 

Il progetto Get There - Journey to Employment, finanziato da Erasmus +, affronta la questione della 

disoccupazione giovanile e sviluppa skills che favoriscano una maggiore occupabilità. Utilizzando un 

modello di curriculum innovativo e una comprovata metodologia di apprendimento, il progetto offre 

un programma efficace per il passaggio al mondo del lavoro. 

L'obiettivo principale della presentazione è quello di raggiungere una certa consapevolezza sulle 

competenze trasversali e acquisire competenze nella pianificazione personale. 

https://drive.google.com/drive/folders/19KDcT-RCdRviuUVCXamsOncfRipTJTua?usp=sharing 

LIGHTHOUSE (Grecia) 

LIGHTHOUSE è un modello innovativo. Comprende strumenti per sostenere l'apprendimento 

permanente e percorsi di carriera per i migranti. Attraverso la consulenza personalizzata e il 

riconoscimento dell'apprendimento pregresso si mira a  migliorare le competenze, l'occupabilità e la 

mobilità. Il progetto combina due quadri di successo: il modello austriaco LOT-House (apprendimento, 

orientamento, provando); BEST, e il consolidato sistema francese per il riconoscimento 

dell'apprendimento non formale e informale. 

Questa presentazione consiste in un'intera metodologia su come affrontare e lavorare con i migranti 

su temi quali la carriera e questioni legate al lavoro. Si concentra sulle tecniche di mappatura mentale 

personale.  

https://drive.google.com/drive/folders/1UKMxp-KGwuuxUPYAyh3RnznP0Pra3F6W?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/19KDcT-RCdRviuUVCXamsOncfRipTJTua?usp=sharing
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Useremo la guida e il relativo Toolbox per coloro che vorranno approfondire. 

https://drive.google.com/drive/folders/1RZSl-z_k7sakkOGsMwCAa2F1Srz8IWKD?usp=sharing 

Allenamento di base per animatori (Belgio) 

Questo è un metodo semplice e divertente chiamato AFTERALL per migliorare le capacità da animatori 

dei nostri mentori. Li aiuterà a capire i principi fondamentali della preparazione di un workshop, ma 

anche come lavorare con gruppi e altri giovani. 

https://drive.google.com/drive/folders/13kF12s-D5BHJ0bO1LbI_u5jemld03gWg?usp=sharing 

3.1. Non selezionate nei seguenti moduli 

Questi contributi sono rilevanti per i moduli in questione ma non sono stati selezionati per i motivi 

indicati sopra (sovrapposizione, non rientrano nei limiti del programma, ecc.). 

3.1.1. SCRATCH - LE BASI DELLA PROGRAMMAZIONE 

Code Your Life - Coding per il futuro, Un manuale per programmare con i bambini (Germania) 

Il manuale è progettato per gli insegnanti e fornisce istruzioni dettagliate su come insegnare coding agli 

studenti. Con screenshot, cronoprogrammi e istruzioni passo-passo, gli insegnanti hanno il potere di 

organizzare le loro lezioni sugli strumenti di programmazione. Il manuale contiene quattro curricula con 

contenuti diversi. 

https://drive.google.com/drive/folders/1Qo2elO_HhbHMeo4RRWODK71iXvGMele2?usp=sharing 

3.1.2. DIGITAL STORYTELLING 

Studenti con identità transnazionale  e lingua migrante: The Promise of Digital Storytelling (Grecia) 

Poiché la tecnologia consente agli studenti migranti di mantenere connessioni multiple con i loro paesi 

di origine e insediamento, loro si relazionano al mondo con identità transnazionali basate su una 

complessa rete di valori, ideologie e culture. Innestandosi sulle loro alfabetizzazioni transnazionali, 

l'aula di apprendimento delle lingue può essere un Terzo Spazio che riconosce le loro identità fluide e 

3. PRATICHE NON SELEZIONATE 

https://drive.google.com/drive/folders/1RZSl-z_k7sakkOGsMwCAa2F1Srz8IWKD?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/13kF12s-D5BHJ0bO1LbI_u5jemld03gWg?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Qo2elO_HhbHMeo4RRWODK71iXvGMele2?usp=sharing
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multidimensionali. Lo storytelling digitale, consentendo loro di condividere le storie di migrazione e 

integrazione, offre un grande potenziale per consentire agli studenti migranti di essere pienamente 

coinvolti con le loro identità transnazionali e di rivendicare il loro diritto a parlare. 

https://drive.google.com/drive/folders/1T1A2tVLYeteL8xPgrQECBXKP4XjnSiVx?usp=sharing 

Voci oltre il Muro (Grecia) 

In questa metodologia, viene preso in considerazione il ruolo del digital storytelling per l'empowerment 

creativo dei giovani emarginati. I workshop sono stati condotti nel contesto dei campi profughi 

palestinesi in Cisgiordania e Gerusalemme Est. Evidenziamo la situazione attuale in materia di 

educazione artistica e produzione culturale, e l'ambiente difficile vissuto dai giovani del luogo. 

https://drive.google.com/drive/folders/1eoxr9TdOdVaFGkJex83-ApUrBoFSSmlZ?usp=sharing 

3.1.3. GIORNALISMO DIGITALE 

Syrmania - La vita dei siriani in Germania (Germania) 

Syrmania è un podcast che tratta il tema della vita del popolo siriano appena arrivato in Germania, 

alternando la lingua tedesca a quella araba. Due stazioni radio producono il podcast: Deutschlandfunk 

Berlin e Onlineradio Souriali. 

https://drive.google.com/drive/folders/1aFOpIgvqxlkWQjdGEyt2IcHzEIqJK_Dh?usp=sharing 

JuMP Campo vacanze estivo 2017 (Germania) 

Nel Campo vacanze estivo JuMP 2017 i giovani tra i 12 e i 15 anni hanno assunto il ruolo di reporter. 

Nel giro di quattro giorni hanno imparato le tecniche usate dai reporter durante la visita di un museo 

all'aperto, un vero giornale e un canale televisivo. L'ultimo giorno i nuovi giornalisti hanno creato brevi 

clip e una rivista sulle loro esperienze durante il campo. 

Infomigranti (Italia) 

Negli anni 2015 e 2016, la redazione di "Piuculture" ha sviluppato il progetto "Infomigranti" (finanziato 

dalla Chiesa Valdese), che per due anni consecutivi ha formato giovani immigrati nel giornalismo sociale 

e nella comunicazione interculturale. Il workshop ha dato ai partecipanti le competenze utili per 

intraprendere una carriera nel giornalismo, consentendo loro di portare avanti la formazione con la 

redazione del giornale. Nel 2017 è stato lanciato "Infomigranti" con 22 studenti italiani e stranieri della 

terza, quarta e quinta classe del liceo "Maria Montessori" di Roma. Gli studenti sono stati guidati da 5 

https://drive.google.com/drive/folders/1T1A2tVLYeteL8xPgrQECBXKP4XjnSiVx?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1eoxr9TdOdVaFGkJex83-ApUrBoFSSmlZ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1aFOpIgvqxlkWQjdGEyt2IcHzEIqJK_Dh?usp=sharing
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tutor del giornale "Piuculture" (incluso il direttore responsabile) e hanno partecipato a un programma 

di formazione di 40 ore (frontali) di apprendimento: come creare e gestire un blog; strumenti per un 

lavoro sul campo efficace; come scrivere articoli di giornale reali. Il titolo del blog è stato scelto dai 

partecipanti per rappresentare il multiculturalismo di Roma. Le foto, la grafica e l'impostazione generale 

sono il risultato di un processo di implementazione congiunta con i partecipanti durante le lezioni; la 

pagina Facebook è stata aperta con i partecipanti ed è gestita da loro anche adesso. Il percorso 

formativo ha portato a un progressivo empowerment dei partecipanti, che hanno lavorato come una 

vera redazione. Il periodo dell'anno in cui si sono tenute le lezioni non ha permesso di concentrarsi sulle 

celebrazioni comunitarie e sul Ramadan nella Grande Moschea, ma la cronaca locale ha comunque 

offerto agli "Infomigranti" opportunità di incontro e questioni interessanti da affrontare, come il centro 

per i minori non accompagnati "CivicoZero", la manifestazione nazionale degli "italiani senza 

cittadinanza", le scuole di italiano come seconda lingua, le attività di Baobab Experience. 

https://drive.google.com/drive/folders/11F47TiktwFa-uqoP3P5b-rHcKQt5t627?usp=sharing 

Cintra's radio (Spagna/Catalonia) 

Laboratorio radiofonico con studenti a rischio di esclusione sociale e dispersione scolastica. Imparano 

tutto ciò che si fa in uno studio radiofonico, scrivono la sceneggiatura, registrano e condividono i 

contenuti. Migliorano le capacità di espressione orale e di scrittura e acquisiscono competenze digitali 

(editing audio, ricerca di informazioni, pubblicazione su blog e social network, condivisione di file audio, 

ecc.). 

https://drive.google.com/drive/folders/1l9EAQ8aMt7R4SUhSE8rJGw25OTw4yFBj?usp=sharing 

Giovani reporter: risvegliare l’interesse (Spain/Catalonia) 

"Giovani reporter" ha come obiettivo principale quello di motivare i giovani attraverso 

l'implementazione di iniziative di giornalismo digitale per scoprire nuove passioni e stimolare l'interesse 

per altre professioni. La metodologia è basata su unità dal contenuto ridotto accompagnate da molta 

pratica. Questa pratica è legata allo sviluppo dei diversi ruoli dei professionisti della comunicazione 

coinvolti nel particolare genere giornalistico su cui si sta lavorando. I partecipanti cambiano i ruoli a 

rotazione, il che consente loro di identificare quei ruoli in cui ogni si sentono più a loro agio e consente 

loro di sviluppare le proprie capacità o scoprire potenziali nascosti o nuovi interessi. 

https://drive.google.com/drive/folders/1hUWWGIZdf1nFKT2xloy4hAkCCgwk7_Ib?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/drive/folders/11F47TiktwFa-uqoP3P5b-rHcKQt5t627?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1l9EAQ8aMt7R4SUhSE8rJGw25OTw4yFBj?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1hUWWGIZdf1nFKT2xloy4hAkCCgwk7_Ib?usp=sharing
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3.2. Moduli non selezionati 

Abbiamo anche stabilito altri due moduli che alla fine non sono stati selezionati: 

3.2.1. FOTOGRAFIA DIGITALE & VIDEO 

Ecco qui alcune delle pratiche presentate che riguardano la fotografia digitale e il video. Non è stato 

creato un modulo separato, ma l'editing di foto e video è stato integrato nel modulo di Giornalismo 

Digitale. 

Obiettivi: CREATIVITA’ 

Pronti, partenza, via con la Videocamera! (Germania) 

Durante il workshop viene prodotto un cortometraggio, fatto da ed eventualmente con i partecipanti. 

I partecipanti danno suggerimenti su quali contenuti li interessano maggiormente. Questi sono raccolti 

tramite un elenco per punti e tradotti in immagini e simboli. I formatori lavorano con oggetti fatti a 

mano, quadri dipinti e schizzi, elementi di facile esecuzione (danza, coreografia, teatro). Il film finale 

mostra le idee dei partecipanti in modo visivo ed è mostrato al gruppo alla fine del workshop. 

https://drive.google.com/drive/folders/1Dd8vCMtoVhD2Sk7jPsyglrS0nwygsTNW?usp=sharing 

Nozioni di base sulla Fotografia Digitale (Belgio) 

Laboratorio creativo e dal cuore leggero in cui le basi fondamentali della fotografia sono apprese dalla 

pratica. Con alcuni esempi e facili esercizi, tutti possono imparare a creare una buona foto. 

https://drive.google.com/drive/folders/0B7SVE-nfpu2sSHJvZFU5VjI4dTQ?usp=sharing 

Nozioni di base su come modificare le fotografie digitali (Belgium) 

Esercizi e ripasso semplice su come modificare le foto (fatte da noi) e renderle più professionali. 

https://drive.google.com/drive/folders/1LU3sAy7ykC05CmM7AbkRoHOKZrSd576W?usp=sharing 

Nozioni di base su come modificare i video (Belgio) 

Imparare a modificare video usando lo smartphone. 

https://drive.google.com/drive/folders/1pCT5CrfjzGUupNoE6p0QxQOdAMSx8lmM?usp=sharing 

https://drive.google.com/drive/folders/1Dd8vCMtoVhD2Sk7jPsyglrS0nwygsTNW?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B7SVE-nfpu2sSHJvZFU5VjI4dTQ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1LU3sAy7ykC05CmM7AbkRoHOKZrSd576W?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1pCT5CrfjzGUupNoE6p0QxQOdAMSx8lmM?usp=sharing
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3.2.2. CREARE APP- PROGRAMMAZIONE AVANZATA 

I partner di Barcellona hanno proposto alcuni metodi di programmazione avanzati, incentrati sulla 

creazione di app per smartphone. 

Obiettivi: CREATIVITA’, VOLONTARIATO, INCENTIVO PER I PARI 

Technovation Challenge Catalonia (Spagna/Catalonia) 

Il curriculum Technovation si articola in 12 settimane. Le squadre possono seguire il piano di 12 

settimane o selezionare solo alcune unità. Alcune di queste richiedono più di una settimana.  

https://drive.google.com/drive/folders/18Xy_-9_8Nrvv3AfxOXXZgbFY4vduDhVg?usp=sharing 

Mondo digitale, Internet e strumenti multimediali (Spagna/Catalonia) 

Mobilitza't Mobile è un programma promosso da Barcelona Activa, il cui obiettivo è l'inserimento 

lavorativo dei giovani nel settore, attraverso la loro qualifica professionale. 

https://drive.google.com/drive/folders/1vyQ2tQ7iRoYPme6gtRpyIEQE6QvPw46u?usp=sharing 

 

3.3. Pratiche non selezionate 

Le precedenti pratiche fanno parte di diverse proposte, unite in un modulo più grande in quanto 

condividono una certa sinergia e hanno gli stessi obiettivi e risultati. Tutte le altre pratiche sono 

autonome in quanto ognuna di esse ha obiettivi distinti, che non possono essere uniformati.  Pur non 

essendo state selezionate, sono interessanti e meritano di essere presentate in questo report. 

FiBB macht MedienFit /FiBB makes you fit with media (Germania) 

Il concetto si basa su un approccio pedagogico olistico ai media, che include genitori e figli. I workshop 

multilingue si svolgono in uno spazio sociale prossimo alle famiglie, ad es. asilo, scuola, biblioteca. I 

workshop sono indirizzati ai genitori per impartire conoscenze e competenze in materia di privacy, 

cyber mobbing e propaganda. I genitori, poi, discutono a casa gli argomenti con i loro figli. I laboratori 

per bambini includono reportage fotografici e libri personali sul loro ambiente, scene di vita, desideri e 

idee per il futuro. 

https://drive.google.com/drive/folders/1TfhWEGCfB8dLYjBg6TAI5prVXRowp88T?usp=sharing 

https://drive.google.com/drive/folders/18Xy_-9_8Nrvv3AfxOXXZgbFY4vduDhVg?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1vyQ2tQ7iRoYPme6gtRpyIEQE6QvPw46u?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1TfhWEGCfB8dLYjBg6TAI5prVXRowp88T?usp=sharing
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Klicksafe handbook - Know how per giovani utenti (Germania) 

ll manuale è un'introduzione pratica al vasto campo della comunicazione online. Offre buone pratiche 

in termini di supporto e consigli pratici per le lezioni scolastiche. Le unità sono facili da capire e il 

manuale risulta esaustivo. E’ organizzato in nove unità tematiche che contengono diversi capitoli con 

informazioni di base sull'argomento, piano dettagliato per la lezione e le schede di verifica. 

https://drive.google.com/drive/folders/1TfhWEGCfB8dLYjBg6TAI5prVXRowp88T?usp=sharing 

La caccia al tesoro digitale - actionbound (Germania) 

La caccia al tesoro è ancora un classico alle feste di compleanno per bambini (nascondendo tesori nel 

quartiere con indizi per la prossima tappa). Questo gioco senza tempo può anche essere fatto con l'aiuto 

di dispositivi digitali. Così si ha il vantaggio di conoscere il dispositivo digitale e le sue caratteristiche 

durante un gioco. Questo gioco può essere molto utile per i gruppi intergenerazionali e per le persone 

che sono nuove in città. Le soste durante la caccia al tesoro possono essere pianificate con l'aiuto 

dell'app "azione vincolata" o individualmente. 

https://drive.google.com/drive/folders/1PUpHFBPFaVdyk7MT2BhBe3f1bHkHRbrx?usp=sharing 

La mia libertà è anche la tua libertà - Documentazione (Germania) 

Rafforzare la convinzione democratica dei giovani (con e senza background migratorio) riflettendo sul 

loro atteggiamento nei confronti dell'Islam e sugli atteggiamenti degli altri. Nei laboratori i giovani si 

concentreranno su domande sulla propria identità, origine, convinzioni e desideri: a quale luogo 

appartengo? Cosa è importante per me? Secondo quali valori voglio portare avanti la mia vita? 

https://drive.google.com/drive/folders/1XK6IbMr03WzMAd-tjxtOZu6qO5iunhZP?usp=sharing 

Workshop del futuro (Germania) 

In un futuro workshop i partecipanti sono motivati, in un'atmosfera che promuova la creatività, a 

trovare soluzioni insolite e nuovi quesiti. Questo metodo è adatto se i partecipanti devono trovare 

risposte ad una domanda o un'attività che è nuova per loro o se viene loro richiesto di trovare soluzioni 

nuove e creative per i "problemi" esistenti (come la conduzione di workshop IT). Il metodo ha tre fasi: 

la prima, la fase critica in cui deve essere analizzata la situazione attuale e i problemi da risolvere. In 

secondo luogo, la fase di fantasia in cui si sviluppano idee e soluzioni che possono essere non realistiche 

e utopiche e dove il contesto può essere lasciato fuori. In terzo luogo, la fase di realizzazione in cui le 

idee sono strutturate e analizzate per quanto riguarda la loro qualità in termini di attuazione, e si 

https://drive.google.com/drive/folders/1TfhWEGCfB8dLYjBg6TAI5prVXRowp88T?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1PUpHFBPFaVdyk7MT2BhBe3f1bHkHRbrx?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1XK6IbMr03WzMAd-tjxtOZu6qO5iunhZP?usp=sharing
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prendono accordi per le ulteriori fasi. È importante che l'atmosfera sia informale e promuova la 

creatività. I materiali usati dovrebbero riflettere questo. 

https://drive.google.com/drive/folders/1Cpi9JNevoJiAVcPy3tx3d9t_wJuoOcrK?usp=sharing 

Utilizzare Internet, computer e app mobili per informazioni e formazione (Germania) 

Questo workshop è erogato in un centro multimediale per donne (FCZB a Berlino). Il centro offre non 

solo un seminario ma anche una riflessione sulla situazione e l'ambiente che vivono le donne. Il 

contenuto della formazione è orientato alle esigenze pratiche del gruppo target, ad es. imparare ad 

essere indipendenti. Inoltre, la formazione è offerta in diverse lingue, se necessario. Il centro offre 

assistenza all'infanzia durante il training e la durata della formazione è individuale. Le donne possono 

partecipare alla formazione due giorni alla settimana, un giorno, e sono supportate da formatori con 

esperienze in tema di rifugiati 

https://drive.google.com/drive/folders/1Lf-hCn6mWoF0h1s5V_bEblhDppmEJ7Z2?usp=sharing 

Gaming e strumenti social (Italia) 

"Gaming" si riferisce alla riproduzione di giochi elettronici tramite console, computer o telefoni cellulari. 

Gli strumenti social sono strumenti che utilizzano i social media per connettere le persone, per 

incontrarsi, o collaborare attraverso la comunicazione mediata dal computer e le comunità online. 

L'obiettivo della metodologia è di "gamificare" i contesti di apprendimento, ad es. Aggiungi elementi di 

gioco a situazioni di apprendimento-non di gioco: come integrare diverse app Web in normali attività 

di classe con studenti immigrati adulti. Diversi strumenti digitali possono essere utilizzati per aiutare gli 

immigrati adulti a studiare e apprendere diversi argomenti in una lingua straniera e ad aumentare il 

coinvolgimento, la motivazione e la creatività attraverso i processi di "gamification" e il social 

networking. 

https://drive.google.com/drive/folders/1ClXIV2kTGbWW2cvnWzR9zZertu1sqvwC?usp=sharing 

Artigiani Digitali (Italia) 

Il seminario è stato progettato per un open day presso un centro provinciale di educazione per adulti 

(CPIA) a Roma. La maggior parte degli studenti è stata formata in due classi diverse (con età e 

background culturali diversi): un gruppo composto da giovani immigrati, la maggior parte di loro ben 

educati, studiavano per ottenere la licenza media e un gruppo di adulti italiani che studiavano per 

apprendere le skills digitali. Durante le 2 ore e 30, tre attività sono state sviluppate dall'insegnante della 

scuola e dal responsabile del FabLab (che è stato invitato sul luogo): 

https://drive.google.com/drive/folders/1Cpi9JNevoJiAVcPy3tx3d9t_wJuoOcrK?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Lf-hCn6mWoF0h1s5V_bEblhDppmEJ7Z2?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ClXIV2kTGbWW2cvnWzR9zZertu1sqvwC?usp=sharing
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1. Attività di riscaldamento: i partecipanti sono stati divisi in due gruppi e sfidati in un quiz sui concetti 

base del FabLab. Ogni gruppo ha scelto un nome e migliorato il team building attraverso il gioco. Questa 

attività è stata guidata dall’insegnante che già conosceva molti dei partecipanti e ha facilitato il processo 

di team building. 

2. Un breve tutorial su come usare Tinkercad e alcuni esercizi per praticarlo. Questa attività è stata 

guidata dal responsabile del FabLab, supportato dall'insegnante. 

3. Dopo alcuni esperimenti di progettazione, una dimostrazione di stampa 3D e un tutorial su come 

usarla. Questa attività è stata guidata dal responsabile del FabLab, supportato dall'insegnante. 

https://drive.google.com/drive/folders/1gorV7uK3i1Y9uYZe_cMiR4bzPkXrw5lB?usp=sharing 

Metodologia CO-HOST (Italia) 

Il progetto CO-HOST mirava a promuovere lo sviluppo delle competenze - italiano come seconda lingua, 

educazione civica/cultura, alfabetizzazione informatica di base - e integrazione sociale dei richiedenti 

asilo/rifugiati/migranti vulnerabili ospitati nei centri di accoglienza (SPRAR) al fine di rafforzare i loro 

processi di integrazione e autonomia nel paese ospitante. L'obiettivo generale del progetto era di 

costruire e testare un modello di integrazione innovativo, basato sulla cooperazione attiva tra centri di 

accoglienza e scuole superiori, che sono diventate HUBS di integrazione per richiedenti asilo e rifugiati, 

grazie al naturale "potere di facilitazione" degli studenti. Pertanto, gli studenti delle scuole superiori 

sono stati formati e preparati a diventare tutor e facilitatori di immigrati e rifugiati, mentre mettevano 

in pratica le loro competenze trasversali grazie al modello dell’Educazione per la vita. CO-HOST ha 

implementato la "terza formula di benvenuto", sviluppata e testata dalla Fondazione Mondo Digitale in 

molte altre iniziative dedicate agli immigrati e ai rifugiati: uno stile di apprendimento basato 

sull'apprendimento sociale favorisce la collaborazione e, allo stesso tempo, offre attività di 

apprendimento che rispettano caratteristiche individuali e culturali. Un ulteriore punto di forza del 

modello è l'uso estensivo delle ICT come acceleratore sociale. 

https://drive.google.com/drive/folders/1Rm7v3PqGiYUKrkMPbCjooS8YJKbOjROQ?usp=sharing 

Percorsi/laboratori di cittadinanza finalizzati all'integrazione socio-culturale attraverso l'educazione 

non formale dei minori non accompagnati che arrivano a Palermo,  (Italia) 

I percorsi/workshop sulla cittadinanza sono caratterizzati da tre tipi di attività: laboratori di danza e 

interculturali, workshop sui diritti umani e sulla convivenza, workshop su espressività e video. Ogni 

workshop prevede la partecipazione attiva dei giovani attraverso metodologie non formali volte a 

https://drive.google.com/drive/folders/1gorV7uK3i1Y9uYZe_cMiR4bzPkXrw5lB?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Rm7v3PqGiYUKrkMPbCjooS8YJKbOjROQ?usp=sharing
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rafforzare le loro competenze. Nello specifico, gli esperti usano metodologie come 

Danza/Movimento/Terapia, istruzione non formale, partecipazione attiva, gruppi di discussione, giochi 

che utilizzano tecniche sociodrammatiche, laboratori sperimentali, esercizi verbali e non verbali, film e 

letture, giochi di gruppo, giochi di media education, revisione di gruppo, confronto critico. 

https://drive.google.com/drive/folders/1_1C4iPvdViszzTz2gokAj4ac8h1wRJ6N?usp=sharing 

Tecnologie Mobili (Italia) 

Qualsiasi dispositivo portatile di piccole dimensioni che fornisce il calcolo, la memorizzazione e il 

recupero delle informazioni può essere una tecnologia portatile. Le tecnologie portatili includono 

computer, palmari, lettori multimediali, console di gioco, notebook, telefoni cellulari e tablet. 

L'obiettivo della metodologia proposta è utilizzare le "tecnologie mobili" per fornire attività di 

alfabetizzazione per gli immigrati adulti con scarse competenze di base, al fine di rendere il processo di 

apprendimento più interattivo e personalizzabile. Diversi strumenti digitali possono essere utilizzati: la 

cosa più importante è selezionarli in modo appropriato per soddisfare le esigenze specifiche degli 

studenti. 

https://drive.google.com/drive/folders/1oxZsD6xxQitPrIfjoorFXtP5DQaztNE-?usp=sharing 

Alfabetizzazione di seconda lingua con il tablet (Italia) 

Il percorso di apprendimento inizia con un'attività basata sull'interazione supportata dall'uso di tablet 

personale e / o smartphone. Gli studenti possono usare la loro lingua madre per cercare immagini 

(dovrebbe esserci un mediatore culturale in classe che supporti e permetta l'uso della lingua madre, 

essenziale per imparare a leggere e scrivere in una seconda lingua). 

https://drive.google.com/drive/folders/1oxZsD6xxQitPrIfjoorFXtP5DQaztNE-?usp=sharing 

Metodologia ACCORD (Italia) 

Lo scopo del progetto è quello di educare gli insegnanti sulla gestione della risoluzione dei conflitti e 

sulla consapevolezza della comunicazione interculturale per aiutarli a gestire in modo costruttivo i 

conflitti, creare ambienti di apprendimento positivi e sviluppare competenze di gestione dei conflitti e 

skills  sociali degli studenti. 

https://drive.google.com/drive/folders/1KXuyoalLKkEl8DTNyyPKKSEHm0dKXK2m?usp=sharing 

https://drive.google.com/drive/folders/1_1C4iPvdViszzTz2gokAj4ac8h1wRJ6N?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1oxZsD6xxQitPrIfjoorFXtP5DQaztNE-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1oxZsD6xxQitPrIfjoorFXtP5DQaztNE-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1KXuyoalLKkEl8DTNyyPKKSEHm0dKXK2m?usp=sharing
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Centro Enea (Italia) 

Il Centro sperimentale Enea è stato sviluppato con il Comune di Roma in sinergia con il Ministero degli 

Interni. Aperto per la prima volta a Roma nell'ottobre 2007, il Centro Enea è una struttura di accoglienza 

"secondaria" per richiedenti asilo e rifugiati, offrendo la prosecuzione e lo sviluppo del processo di 

integrazione iniziato in Italia grazie alla rete di emergenza o ai centri di prima accoglienza per immigrati. 

Negli anni del progetto (fino al 2013) il Centro ha ospitato fino a 400 ospiti ed è stato gestito da 

assistenti sociali, mediatori linguistici, insegnanti di lingua italiana, psicologi e avvocati. 

Presso il Centro Enea, la Fondazione Mondo Digitale ha gestito e organizzato l'Internet Café (e-Café), 

secondo un modello di intervento basato su quattro livelli di interazione, ognuno dei quali ha apportato 

diversi benefici all'integrazione e all'identità culturale dei rifugiati. 

https://drive.google.com/drive/folders/1UyB8_1ptrUUuo5biCcfIcTqJJof8GKqw?usp=sharing 

Scoprire le opportunità (Grecia) 

Il progetto prevede di fornire ai partecipanti conoscenze e skills nell'uso di nuovi metodi e strumenti 

per la diagnosi professionale, la traduzione e l'adattamento alle nuove tecnologie. Il gruppo target del 

gruppo di esperti di progetto è composto da professionisti nel campo umanitario (formatori, consulenti 

e psicologi) che hanno lavorato con numerosi beneficiari/gruppi target. Il principale ombrello di 

intervento riguarda la consapevolezza delle Soft Skills. 

https://drive.google.com/drive/folders/1k-7flFNJfLGazH1h0E1oF7sX3WklEzwD?usp=sharing 

Materiale e metodologia OnStage (Grecia) 

Tecniche teatrali e di sensibilizzazione per giovani migranti. 

Il progetto On Stage ha lo scopo di consentire ai giovani migranti di migliorare le loro capacità di 

occupabilità attraverso il lavoro biografico e gli elementi del dramma. Questo trasferimento di due 

precedenti progetti di successo ha lo scopo di introdurre nuove forme di empowerment nei programmi 

di VET e nella consulenza, combinando modelli di apprendimento biografico con le tecniche di attività 

teatrali, tutte da applicare al rapporto di lavoro con i giovani migranti. 

https://drive.google.com/drive/folders/1ZSksoolVH9mh5vJSACCcmI8XnGyyvuxy?usp=sharing 

SILO (Grecia) 

SILO affronta (a) la necessità di coinvolgere gli adulti socialmente esclusi nell'apprendimento e (b) la 

necessità di utilizzare l'apprendimento non formale. Soddisfa tali bisogni fornendo una nuova 

https://drive.google.com/drive/folders/1UyB8_1ptrUUuo5biCcfIcTqJJof8GKqw?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1k-7flFNJfLGazH1h0E1oF7sX3WklEzwD?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ZSksoolVH9mh5vJSACCcmI8XnGyyvuxy?usp=sharing
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pedagogia per i professionisti, per coinvolgere adulti socialmente esclusi in progetti di arti partecipative 

che utilizzano apprendimento non formale, per sviluppare e convalidare le competenze. 

https://drive.google.com/drive/folders/1yxCBGzkAoGcI65ZZsBIpQ2bI86YzjaV9?usp=sharing 

M.Yth.WORK (Grecia) 

1) Fornire ai giovani consulenti tecniche innovative per raggiungere efficacemente giovani provenienti 

da diversi contesti culturali, come migranti, rifugiati o richiedenti asilo. 

2) Fornire tecniche personalizzate che aiuteranno a raggiungere più da vicino la popolazione sopra 

menzionata, a seconda delle caratteristiche dei giovani. 

3) Promuovere un modello di lavoro giovanile efficace. 

4) Promuovere il concetto di lavorare con i giovani immigrati. 

5) Promuovere la cooperazione internazionale tra le organizzazioni giovanili. 

https://drive.google.com/drive/folders/1DLaBP3lPGxRv3adbl3MfcI-79uGQM6hX?usp=sharing 

MILE – My Informal Learning Experience (Grecia) 

.Il programma MILE si occupa di individui che si trasferiscono in Europa (rifugiati, migranti, richiedenti 

asilo) che mancano di qualifiche formali ma che hanno una preziosa esperienza acquisita durante la 

pregressa vita lavorativa, le attività familiari o altre attività. Queste esperienze possono diventare una 

risorsa per unirsi con successo al paese ospitante. L'obiettivo principale del progetto è supportare i 

beneficiari nell'identificazione e miglioramento della loro esperienza al fine di aumentare le loro 

possibilità di occupabilità. 

https://drive.google.com/drive/folders/191633WJjZ2yKuc22iAiOFY9x3YodiXeu?usp=sharing 

Progetto EVA (Video CV) (Greece) 

20 ore di sessioni di counseling e riprese,  per assistere i giovani a rischio nel loro processo di ricerca del 

lavoro / per visualizzare le loro abilità e competenze, in particolare per i migranti che non hanno la 

documentazione necessaria. 

https://drive.google.com/drive/folders/15sLeX2UlzMKevtiV61RTyZ9BF0Nmv3G9?usp=sharing 

Le basi di Windows 10  e internet (Belgium) 

Sistema di istruzione formale sulle funzioni di base di Windows 10 per i principianti. 

https://drive.google.com/drive/folders/1yxCBGzkAoGcI65ZZsBIpQ2bI86YzjaV9?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DLaBP3lPGxRv3adbl3MfcI-79uGQM6hX?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/191633WJjZ2yKuc22iAiOFY9x3YodiXeu?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15sLeX2UlzMKevtiV61RTyZ9BF0Nmv3G9?usp=sharing
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https://drive.google.com/drive/folders/0B7SVE-nfpu2sSlpEZ21NdWVnTTQ?usp=sharing 

Excel di base (Belgio) 

Sistema di istruzione formale sulle basi di Microsoft Excel. 

https://drive.google.com/drive/folders/0B7SVE-nfpu2sbTUtMnp1eEFwdmc?usp=sharing 

Come registrare il tuo drago (Spagna/Catalonia) 

Con il workshop 'Come registrare il tuo drago' introduciamo i partecipanti del Mobile Explorers Club al 

mondo della creazione audio-visiva. In team, creano un progetto audiovisivo con contenuti culturali 

(massimo 1-2 minuti), passando attraverso le varie fasi della produzione video. Preparazione: giochi di 

ruolo, creazione di storyboard: scenari, personaggi e colonna sonora. Stop-motion e modifica della 

produzione e condivisione finale. 

https://drive.google.com/drive/folders/1eI71W_gZkk83fOjrI59xpcWViPdayFtr?usp=sharing 

Spazio della Sfera di Cartone (Spagna/Catalonia) 

Esprimi la tua visione del mondo attraverso le immagini 3D e aggiungi i tuoi contributi ad un grande 

mondo cartografico. 

1. Personalizza il cartone 

2. Installa le applicazioni del telefono cellulare 

3. Esplora il WMC 

4. Produci un'immagine 3D 

5. Pubblicalo su una mappa 

https://drive.google.com/drive/folders/1K_721am3QaFTCLtH2PDkHjbM_EzovSLl?usp=sharing 

TASTAm (Spagna/Catalonia) 

Accoglienza sociolinguistica, capacità emotive, abilità sociali, lavoro di squadra, Craft Tastet e 

orientamento al singolo progetto professionale. Organizziamo “corsi di prova" in base alle esigenze dei 

giovani; durante questo corso 2016-2017 sono stati fatti i seguenti corsi: riparazione di computer, 

parrucchieria, dipingere le pareti, aiuto chef, camerieri, riparatore di biciclette. 

https://drive.google.com/drive/folders/0B7SVE-nfpu2sSlpEZ21NdWVnTTQ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B7SVE-nfpu2sbTUtMnp1eEFwdmc?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1eI71W_gZkk83fOjrI59xpcWViPdayFtr?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1K_721am3QaFTCLtH2PDkHjbM_EzovSLl?usp=sharing
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Svolgiamo anche attività specifiche per integrare l'insegnamento e lavorare sulla coesione di gruppo, 

come ad esempio escursioni, corsi di percussioni, workshop sulla sessualità, ed altri. 

https://drive.google.com/drive/folders/16SRxs7N-prt1LQ8XLfQcTieNt8_U3PlM?usp=sharing 

RavalFab (Spagna/Catalonia) 

RavalFab offre una serie di workshop incentrati sulla programmazione (visiva e coding); sulla robotica, 

sull’elettronica e stampa 3D open source. Questo ci consente di lavorare sul divario digitale dovuto a 

ragioni sociali ed economiche; il divario digitale dovuto a questioni di genere; capacità di comunicazione 

dei suoi partecipanti; lavoro di squadra, collaborazione e cooperazione, pensiero computazionale e 

astratto. 

https://drive.google.com/drive/folders/1CO2HTyX3NkpxDlQj9QcP5FMNo_QhRVD6?usp=sharing 

Corso RefugeesIN (Portogallo) 

Basato su un paradigma di apprendimento partecipativo, olistico, incentrato sullo studente e centrato 

sul cinema, gli educatori di adulti (rifugiati) lavorano in un ambiente multiculturale (educatori di adulti 

e ex rifugiati e nuovi arrivati) incorniciato da un processo creativo che consente loro di imparare 

facendo. Usano una nuova metodologia mediata dal cinema e creano proprie risorse didattiche 

(documentari). Il cinema è usato come strumento per intaccare gli stereotipi e ritrarre storie di ex 

rifugiati ben inclusi, che dovrebbero essere un modello per i nuovi arrivati. Gli educatori di adulti nel 

corso RefugeesIN, con la guida di documentaristi esperti, cercano, scrivono, producono e dirigono il 

loro cortometraggio/documentario in stretta collaborazione con i loro principali "clienti" - migranti / 

rifugiati adulti. 

https://drive.google.com/drive/folders/1OAehxOxl-gtydSQn4u5wlP8qosrKGWh3?usp=sharing  

Data la grande varietà di metodi presentati, abbiamo dovuto trovare un modo per strutturarli e fare 

una selezione che avesse un senso. Il nostro programma doveva essere realistico da implementare, ma 

senza sacrificare nessuno dei nostri obiettivi principali e tenendo conto della filosofia che abbiamo 

descritto nella metodologia del progetto. 

Attenzionando i quattro moduli sopra elencati, abbiamo raggiunto questo obiettivo.  

4. CONCLUSIONI 

https://drive.google.com/drive/folders/16SRxs7N-prt1LQ8XLfQcTieNt8_U3PlM?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1CO2HTyX3NkpxDlQj9QcP5FMNo_QhRVD6?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1OAehxOxl-gtydSQn4u5wlP8qosrKGWh3?usp=sharing
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Il nostro prossimo passo è quello di delineare i contenuti del programma e le linee guida e testarli nella 

prossima fase del progetto Welcome. Tutti i partner saranno formati nei quattro moduli (2 formatori 

per lo staff per partner). Ciò avverrà anche a livello peer to peer: i partner si insegneranno a vicenda, 

tenendo conto dei punti di forza e di debolezza degli altri. Nella fase successiva, queste abilità e 

conoscenze saranno trasmesse ai giovani mentori (cittadini di paesi terzi) che sono i diretti beneficiari 

del progetto Welcome. Questi, a loro volta, erogherannò workshop per gruppi misti di locali e cittadini 

di paesi terzi. 

Sebbene sia stata effettuata una selezione, siamo sicuri che le pratiche non selezionate saranno utili in 

futuro. È una fortuna avere una tale ricchezza pratiche che possono essere implementate in una fase 

successiva o utilizzate come backup se qualcosa non sembra funzionare come previsto. 

Ci auguriamo che questo report sulle best practices possa esservi di ispirazione tanto quanto lo è stato 

per noi. 

 


