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Prefazione 

Questo manuale nasce dalla collaborazione tra Svezia, Repubblica Ceca e Italia. È stato 

sviluppato nell'ambito del progetto COTW-Citizen of the World (progetto numero 

2021-1-SE01-KA204-077911). Per ottenere i risultati del presente manuale, sono state 

realizzate interviste dettagliate sia alle persone immigrate che ai professionisti in tutti i paesi 

partner e ne è emersa un’esigenza soprattutto da 3 aspetti diversi: difficoltà di inserimento 

nel mercato del lavoro, mancanza di conoscenza digitale e incapacità di costruire ponti tra 

società e individuo. 

 

Il progetto Citizen of the world si propone di consolidare e ampliare le conoscenze 

professionali in modo che le persone immigrate poco qualificate possano sviluppare e 

migliorare quelle competenze e qualifiche di base.  

 

Lo scopo del presente manuale è di offrire un supporto e uno strumento utile per le e i 

professionisti che lavorano con persone immigrate. È strutturato in tre capitoli che si 

concentrano su basi teoriche, esempi pratici e attività, assieme a una sessione sulle migliori 

pratiche. A questo scopo, il manuale si basa sull’esperienza concreta dei workshop locali 

realizzati in ciascuno dei paesi partner. Inoltre, tutte le sezioni hanno attraversato una fase di 

sperimentazione sia tra professionisti che persone immigrate perché possa essere facilmente 

utilizzabile nella vita lavorativa di tutti i giorni.  

 

PARTNER DEL PROGETTO COTW:       

Italia – CESIE           www.cesie.org 

Repubblica Ceca – Centrum demokratického vzdělávání  www.demokraticke-vzdelavani.cz 

Svezia – Vetlanda Lärcentrum       www.vetlandalarcentrum.se 

Sito del progetto COTW:         www.cotw-erasmus.com 

 

 

 

http://www.cesie.org/
http://www.demokraticke-vzdelavani.cz/
http://www.vetlandalarcentrum.se/
http://www.cotw-erasmus.com/
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Capitolo I – Costruzione di Ponti: Integrazione Sociale e 
Culturale delle persone immigrate, e Costruzione di una 
Comunità 
 

PAROLE CHIAVE: potenziamento, abilitazione, integrazione, scambio socioculturale 

In questo capitolo viene discussa l'importanza dell'integrazione comunitaria e vengono 

studiati diversi percorsi e modalità per unire le persone immigrate a una società. Sono 

diversi gli ambiti che sono stati scelti e nei quali suggeriamo la realizzazione di modalità di 

scambio interculturale e di attivazione delle persone immigrate. A seguire, ci si concentra su 

dove e come implementare le attività che uniscono suddette persone alla società a livello di 

comunità locale, oltre a condividere e commentare le migliori pratiche di know-how ed 

esplorare nuovi modi per creare legami e reti tra le comunità. 

Poiché il mondo attuale è sempre più diversificato, è ancora più importante il ruolo 

dell’educazione per la creazione di società inclusive e per spingere le persone ad andare 

oltre la semplice tolleranza e ad imparare e vivere insieme. Il report Migration, Displacement 

and Education: Building Bridges, not Walls1 considera proprio l’istruzione di giovani e adulti 

come il miglior strumento per affrontare la migrazione e l’accoglienza di nuove popolazioni. 

Infatti, persone immigrate e rifugiate sono vittime di stereotipi, pregiudizi e discriminazioni 

e, più in generale – come dimostra anche una ricerca iniziale – non sono mai ben visti dal 

paese accogliente.2 

Noi partiamo dalla premessa che le basi dell’integrazione non riguardino solo un piano 

individuale e personale ma, piuttosto, un dialogo bidirezionale in cui riveste un ruolo 

importante anche un coinvolgimento più ampio: è un processo bilaterale che vede sia la 

volontà dei rifugiati di integrarsi, sia il desiderio dei paesi ospitanti di favorire tale 

integrazione (Strang & Ager, 2010).3 Si conviene che l’integrazione non sia solo un modo per 

rendere le persone immigrate membri della nuova società in cui vengono a vivere. Infatti, la 

promozione dello scambio nelle comunità locali è un processo a lungo termine; per questo 

motivo, col presente manuale si studia come promuovere lo scambio culturale e “incentivare 

le persone a vivere insieme, non solo a convivere”4  

Come affermato dal Piano d’azione per l’integrazione e l’inclusione, il processo di 

integrazione coinvolge tutti gli individui di una società: 

 
1 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000265866 
2 Ibid. 
3https://www.researchgate.net/publication/273038727_Refugee_Integration_Emerging_Trends_and_R

emaining_Agendas 
4 Ibid. pp. 79 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000265866
https://www.researchgate.net/publication/273038727_Refugee_Integration_Emerging_Trends_and_Remaining_Agendas
https://www.researchgate.net/publication/273038727_Refugee_Integration_Emerging_Trends_and_Remaining_Agendas
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“Lo stile di vita europeo è inclusivo. L'integrazione e l'inclusione sono fondamentali per le 

persone che arrivano in Europa, per le comunità locali e per il benessere a lungo termine 

delle nostre società e la stabilità delle nostre economie. Se vogliamo contribuire alla 

prosperità delle nostre società e delle nostre economie, dobbiamo sostenere tutti coloro che 

fanno parte della società e l'integrazione deve essere un diritto e un dovere per 

tutti.” 5                       

Integrazione non è Assimilazione 
L’esperienza migratoria è un continuo processo di cambio d’identità, ma l’integrazione non 

implica l’assimilazione o la perdita della propria identità originale. I sentimenti di alienazione 

e gli ostacoli che le persone immigrate incontrano durante il loro processo di adattamento e 

di costruzione di una nuova vita fanno parte della negoziazione del loro nuovo posto nel 

mondo. Nelle società multiculturali contemporanee, le identità dei nuovi arrivati vengono 

rispettate e apprezzate dalla popolazione locale. Le persone immigrate possono avere 

diversi tipi di appartenenza, a volte complementari: infatti, un'integrazione di successo 

implica la conoscenza autonoma del nuovo Paese, dei suoi valori e dei suoi sistemi così come 

una padronanza della lingua locale.  

Attivazione 
L'inclusione sociale va di pari passo con la partecipazione attiva. Il nostro progetto pone 

l’accento sull’emancipazione delle persone immigrate, con l’obiettivo di farle integrare e 

responsabilizzare: renderle attive, spingerle ad essere individui indipendenti e ad essere 

proattivi e in grado di prendere decisioni, di crearsi un proprio progetto di vita e di realizzarsi 

personalmente è lo scopo alla base del progetto Citizen of the World. Tutto ciò è di 

fondamentale importanza per i nuovi arrivati svantaggiati, poco qualificati e istruiti. Come 

sottolinea il Piano d'azione della Commissione europea sull'integrazione e l'inclusione6, è 

importante prevenire una scarsa valorizzazione delle persone immigrate e di consentire, 

invece, di raggiungere il loro massimo potenziale. Spesso chi sostiene le persone immigrate e 

rifugiate è accusato di vittimizzarle; per questo motivo, è fondamentale puntare sulla loro 

emancipazione, affinché vengano considerati come essere umani indipendenti e con un 

proprio potenziale e non come vittime o altri ruoli simili. Il nostro progetto non solo si 

propone di rendere le persone immigrate partecipi della vita culturale all’interno del nuovo 

paese, ma anche di favorirne l’accoglienza da parte del paese ospitante e di combattere la 

discriminazione. In questo modo, nel lungo periodo, si rafforza il livello di indipendenza delle 

persone immigrate. Strang e Ager (2010)7 sostengono che per la creazione di salde 

connessioni, sia necessario uno scambio reciprocamente vantaggioso, come le imprese di 

 
5https://ec.europa.eu/migrant-integration/news/the-ec-presents-its-eu-action-plan-on-integration-and-in

clusion-2021-2027 
6https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration-and-integration/integration/acti

on-p 
7https://www.researchgate.net/publication/273038727_Refugee_Integration_Emerging_Trends_and_R

emaining_Agendas 

https://ec.europa.eu/migrant-integration/news/the-ec-presents-its-eu-action-plan-on-integration-and-inclusion-2021-2027
https://ec.europa.eu/migrant-integration/news/the-ec-presents-its-eu-action-plan-on-integration-and-inclusion-2021-2027
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration-and-integration/integration/action-p
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration-and-integration/integration/action-p
https://www.researchgate.net/publication/273038727_Refugee_Integration_Emerging_Trends_and_Remaining_Agendas
https://www.researchgate.net/publication/273038727_Refugee_Integration_Emerging_Trends_and_Remaining_Agendas
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persone immigrate che supportano uno scambio sociale, favorendo una mutua e reciproca 

comprensione.  

 

Comunità 
Il lavoro di comunità e l'integrazione sociale sono dei processi lunghi e continui. Questo 

capitolo vuole essere una fonte di ispirazione per operatori e operatrici sociali e comunitari 

che lavorano con persone immigrate e rifugiate, per aiutarli a stabilirsi nel nuovo paese, a 

costruire il loro capitale sociale e sviluppare le loro capacità. 

Ager e Strang (2008) considerano la connessione sociale come un fattore determinante nel 

processo di integrazione a livello locale. Per questo motivo, è importante che coloro che 

lavorano con persone immigrate cerchino di coinvolgerli all’interno delle comunità locali, 

non solo attraverso l’organizzazione di eventi e attività di scambio, ma anche attraverso altre 

iniziative a livello locale8. Infatti, è importante non limitare le persone immigrate alle attività 

di una sola organizzazione, ma guidarle anche verso altre risorse e altri luoghi, tenerle 

informate sugli avvenimenti locali e gli eventi collettivi. In questo modo, grazie a interazioni 

positive con altre persone, si favorisce il processo di integrazione e la costruzione di un senso 

di appartenenza. 

 

Disinformazione e pregiudizi 

Con un numero sempre maggiore di persone immigrate e rifugiate nei paesi europei, sono 

molti quelli a dover affrontare episodi di razzismo e xenofobia all’interno delle società 

ospitanti. La creazione di spazi di scambio, dove persone immigrate e locali possano 

incontrarsi e interagire attivamente, è un compito di estrema urgenza degli enti pubblici, 

funzionari e lavoratori a vari livelli. Nel nostro progetto Citizen of the World crediamo che 

un'intensa esperienza personale possa essere una soluzione per affrontare e combattere la 

disinformazione e i pregiudizi, facendo capire a tutti che le persone immigrate sono in grado 

di dare il loro contributo e arricchire le nostre società. Allo stesso tempo, però, come 

abbiamo già detto, l'integrazione è un processo a doppio senso in cui è anche la società 

ospitante a doversi dimostrare coinvolta e partecipe in questa realtà che le persone vivono 

oggi, in cui la consapevolezza, la comunicazione e la connessione devono svolgere un ruolo 

fondamentale. 

Sul nostro approccio 

Secondo una Raccomandazione dell'UNESCO sull'Apprendimento e l'Istruzione degli Adulti, 

ci sono tre aree chiave importanti per l'apprendimento degli adulti: 

i. Alfabetizzazione e istruzione di base 

ii. Formazione continua e sviluppo professionale (competenze professionali) 

 
8https://academic.oup.com/jrs/article/21/2/166/1621262#23798548 

https://academic.oup.com/jrs/article/21/2/166/1621262#23798548
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iii. Educazione liberale, popolare e comunitaria (competenze di cittadinanza attiva)9 

Dal momento che gli indicatori di un buon livello di integrazione delle persone immigrate 

spesso si limitano a fattori come l’occupazione, lo stato medico, l’alloggio e l’acquisizione di 

una cittadinanza10, cerchiamo di focalizzarci su alcune caratteristiche che sono difficilmente 

considerate nelle statistiche analitiche quantitative. Una di queste è la partecipazione alla 

vita sociale e comunitaria, ed è un fattore difficile da misurare e può essere rappresentato 

attraverso le riflessioni delle singole persone immigrate in indagini qualitative e casi studio, 

come il rapporto dell'OCSE.11  

Lo sviluppo di un esauriente programma di orientamento per le nuove persone immigrate 

che copra tutte le tematiche importanti per i loro bisogni e che garantisca loro maggiore 

sicurezza e integrazione viene spesso suggerito come una possibile soluzione. Di recente, 

infatti, sono state diverse le iniziative per la creazione di corsi introduttivi obbligatori per le 

persone immigrate in molti paesi europei. Per esempio, la Svezia ha reso obbligatorio per 

tutti i richiedenti asilo un corso sulla società svedese12; oppure, il Ministero degli Interni 

della Repubblica Ceca ha organizzato dei corsi d’integrazione per aiutare i cittadini di paesi 

del Terzo Mondo a iniziare una nuova vita nel paese ospitante, perché potessero orientarsi 

velocemente e comprendere al meglio i loro diritti e doveri13. Inoltre, questi corsi si 

focalizzano anche sulla conoscenza “dei valori di base e della cultura della società”, la vita in 

Svezia, le leggi e i valori svedesi. 

In questo testo riteniamo anche che l'esperienza migratoria dipenda molto dal sesso e 

dall'età e per questo motivo verranno presi molto in considerazione.  

1. Integrazione linguistica  
Questo paragrafo affronterà la questione delle competenze linguistiche e l’integrazione delle 

persone immigrate; infatti, l’apprendimento linguistico è tra le sfide più ardue delle persone 

immigrate e permettere un’integrazione dal punto di vista linguistico è un ottimo punto di 

partenza per la loro nuova vita nella società ospitante14. Infatti, la carenza di competenze 

linguistiche può rappresentare un ostacolo ai rapporti sociali. È necessario che vengano 

ottimizzate le opportunità di apprendimento di una nuova lingua per poter soddisfare le 

diverse esigenze di studenti e studentesse con svariati motivi, spunti e livelli di fiducia15. A 

 
9https://www.researchgate.net/publication/341624773_4th_Global_report_on_adult_learning_and_edu

cation_-_Leave_no_one_behind_Participation_equity_and_inclusion_edited_by_UNESCO_Institute_f

or_Lifelong_Learning_UNESCO_Institute_for_Lifelong_Learning_UIL_2 
10https://www.oecd.org/els/mig/indicatorsofimmigrantintegration.htm 
11

https://read.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/working-together-for-local-integration-of

-migrants-and-refugees_9789264085350-en 
12https://ec.europa.eu/migrant-integration/index.cfm?action=furl.go&go=/news/sweden-compulsory-int

roduction-course-for-all-asylum-seekers  
13https://www.vitejtevcr.cz/en/vitejte-v-cr  
14https://basicskills.eu/capacity-building-series/ebsn-cbs-oer-on-policies-for-the-linguistic-integration-o

f-migrant-adults/ 
15https://wol.iza.org/articles/what-drives-language-proficiency-of-immigrants/long 

https://www.researchgate.net/publication/341624773_4th_Global_report_on_adult_learning_and_education_-_Leave_no_one_behind_Participation_equity_and_inclusion_edited_by_UNESCO_Institute_for_Lifelong_Learning_UNESCO_Institute_for_Lifelong_Learning_UIL_2
https://www.researchgate.net/publication/341624773_4th_Global_report_on_adult_learning_and_education_-_Leave_no_one_behind_Participation_equity_and_inclusion_edited_by_UNESCO_Institute_for_Lifelong_Learning_UNESCO_Institute_for_Lifelong_Learning_UIL_2
https://www.researchgate.net/publication/341624773_4th_Global_report_on_adult_learning_and_education_-_Leave_no_one_behind_Participation_equity_and_inclusion_edited_by_UNESCO_Institute_for_Lifelong_Learning_UNESCO_Institute_for_Lifelong_Learning_UIL_2
https://www.oecd.org/els/mig/indicatorsofimmigrantintegration.htm
https://read.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/working-together-for-local-integration-of-migrants-and-refugees_9789264085350-en
https://read.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/working-together-for-local-integration-of-migrants-and-refugees_9789264085350-en
https://ec.europa.eu/migrant-integration/index.cfm?action=furl.go&go=/news/sweden-compulsory-introduction-course-for-all-asylum-seekers
https://ec.europa.eu/migrant-integration/index.cfm?action=furl.go&go=/news/sweden-compulsory-introduction-course-for-all-asylum-seekers
https://www.vitejtevcr.cz/en/vitejte-v-cr
https://basicskills.eu/capacity-building-series/ebsn-cbs-oer-on-policies-for-the-linguistic-integration-of-migrant-adults/
https://basicskills.eu/capacity-building-series/ebsn-cbs-oer-on-policies-for-the-linguistic-integration-of-migrant-adults/
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questo scopo e per poter realizzare il pieno potenziale di ciascun migrante, si devono 

garantire dei corsi di lingue più facilmente accessibili, tenendo in considerazione come la 

conoscenza della lingua locale possa influire positivamente nell’apertura di nuove 

opportunità per le persone immigrate. Inoltre, l’insegnante è in grado di mostrare agli 

studenti come continuare ad apprendere da soli tra una lezione e l'altra. 

Il problema che le persone immigrate hanno menzionato nell’ambito della nostra ricerca 

preliminare per il progetto Citizen of the World è l'accessibilità dei corsi e delle opportunità 

di apprendimento per gli adulti: non solo spesso mancavano dei corsi a prezzi accessibili ma, 

a volte, addirittura non conciliavano con i loro orari di lavoro.  

Buone pratiche– Corsi di lingua ceca per adulti con bambini a Praga 
 

Dal 2019, il Democratic Education Center ha testato e lanciato un nuovo progetto di 

apprendimento delle lingue su misura per uno specifico gruppo sociale delle persone 

immigrate. L'attività consisteva in corsi mattutini di lingua ceca inclusivi per le persone in 

congedo parentale. Infatti, è emerso che tra chi ha difficoltà ad accedere e frequentare i 

corsi collettivi pubblici ci sono proprio i genitori che si prendono cura dei bambini piccoli. Le 

lezioni si sono svolte con successo in un'aula collegata ad un angolo giochi; in questo modo, 

mentre studenti e studentesse partecipavano alla lezione potevano comunque essere in 

contatto con i propri figli che, a loro volta, interagivano e giocavano con altri bambini. 

È risultato più impegnativo per gli insegnanti perché dovevano essere in grado di svolgere la 

lezione con un grande motivo di distrazione rappresentato dai bambini. La dinamica delle 

lezioni era completamente diversa ed era necessario che l'insegnante si adattasse al 

programma della lezione e alle attività. Come ha concluso una delle insegnanti di lingua 

ceca, Jana Klepková: 

 

 “È stato fantastico, perché non sono solo un'insegnante, ma anche una madre e una nonna; 

quindi, mi sono abituata facilmente e ne sono stata molto felice. Le persone immigrate sono 

riuscite a conoscersi tra di loro, così come i bambini che hanno reagito molto bene: non 

hanno pianto, hanno giocato e ci hanno ascoltato. Così ad un certo punto mi sono trovata a 

spiegare la grammatica con un bambino tra le braccia. Penso che sia una cosa grandiosa, e 

notato che a volte persino i bambini ripetono ciò che hanno sentito da noi, il che dimostra il 

loro coinvolgimento". 

 

In definitiva, la presenza dei bambini non si è rivelata un elemento di disturbo, ma un 

aspetto unificante e di supporto all’apprendimento. 

Le lezioni si sono concluse con successo con partecipanti e insegnanti coinvolti. Inoltre, i 

genitori hanno apprezzato lo spazio sicuro delle lezioni, dove poter stare a contatto diretto 

con i propri figli piccoli, i quali potevano anche vivere un nuovo ambiente e socializzare con 

altri bambini. Dal momento che i genitori stranieri possono essere particolarmente esposti 

all'alienazione e alla solitudine in un nuovo paese, questa si è rivelata un'opportunità per 

imparare una lingua, per stare bene e per incontrare e socializzare con altri genitori. I corsi 
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sono stati offerti allo stesso modo, quindi sono stati coinvolti partecipanti con differenti 

background migratori e provenienti da diversi paesi e vari ambienti sociali (hanno preso 

parte all’attività le persone immigrate svantaggiate e rifugiate, nonché quelle espatriate). 

Insieme hanno condiviso il loro interesse nell'apprendimento della lingua locale e nel 

rendere la nuova vita in un nuovo paese un'esperienza piacevole per i figli. 

 

Molti corsi di lingua includono anche aspetti socioculturali sulla vita nel paese e dei suoi 

abitanti, il che motiva studenti e studentesse e li aiuta a conoscere non solo la lingua ma 

anche la cultura e la società ospitanti. Inoltre, la diversità delle lingue d’origine è 

caratteristica di molti gruppi delle persone immigrate e rifugiate; per questo motivo, di 

seguito suggeriamo di organizzare alcune attività collettive. Queste sono pensate per diversi 

gruppi di studenti e si concentrano su metodi e trucchi per rendere l'apprendimento 

divertente ed efficace. 

 

Attività I – Come rendere facilissimo l’apprendimento delle 
lingue? 
 

Di seguito, suggeriamo di focalizzare l’attenzione sul supporto a studenti e studentesse con 

l’autoapprendimento, visto il suo ruolo fondamentale nel processo di acquisizione 

linguistica. Questa attività si propone di aiutare e sostenere le persone immigrate nello 

studio autonomo come strumento di supporto ai normali corsi che frequentano o in una 

situazione in cui non hanno l'opportunità o le risorse per prendere parte a corsi. L'attività 

consiste nel far familiarizzare gli studenti adulti con gli strumenti e le piattaforme gratuiti 

come supporto allo studio di una lingua straniera. 

 

Questa attività può essere realizzata sia in gruppo sia come sostegno e ricerca individuale.  

 

1. Come prima cosa, il coordinatore o la coordinatrice iniziano a chiedere ai partecipanti se 

utilizzano o meno un’applicazione o vocabolario specifico per l’apprendimento linguistico. 

 

2. Successivamente, è possibile introdurre le piattaforme gratuite e le loro modalità di 

utilizzo. I partecipanti dovrebbero partecipare attivamente, provando ad usare le 

piattaforme su un portatile o un cellulare per capire se ce n’è qualcuna che fa al caso loro. Di 

seguito, alcune piattaforme consigliate: 

• memrise.com – piattaforma gratuita e coinvolgente per esercitarsi e memorizzare 

vocaboli. Il contenuto viene creato dagli stessi utenti, i quali possono anche 

realizzare degli esercizi su misura. È uno strumento particolarmente facile da 

utilizzare, adatto anche a coloro che non sono molto pratici col computer. 

L’apprendimento è molto facile e intuitivo16. La versione principale di Memrise è 

 
16 https://www.wikihow.com/Learn-Languages-with-Memrise 

https://www.wikihow.com/Learn-Languages-with-Memrise
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rivolta a studenti di lingua inglese, ma sono disponibili anche corsi della maggior 

parte delle lingue europee per chi parla arabo. 

• duolingo.com – altro famoso strumento gratuito di e-learning, complementare a 

studenti di vari livelli17. 

• suggerimenti dai siti di apprendimento delle lingue locali - ad es. Ceco – kurzy 

češtiny pro cizince18 

 

L’obiettivo e lo scopo principale di questa attività sono di: introdurre gli studenti ai metodi 

di apprendimento misto, ovvero a una varietà di piattaforme, strumenti e altri contenuti 

online gratuiti disponibili per l'apprendimento delle lingue. In questo modo, non solo si 

sviluppano capacità di apprendimento delle lingue, ma si contribuisce anche allo sviluppo e 

all'uso attivo di competenze digitali nella vita quotidiana delle persone immigrate. L’utilizzo 

di piattaforme e strumenti di apprendimento può fare la differenza per studenti e 

studentesse, aiutandoli a ripassare il vocabolario e a migliorare l’autoapprendimento. 

Attività II – Workshop sulle strategie di autoapprendimento 
 

Un seminario sull’autoapprendimento di una particolare lingua si ricollega all’attività 1, 

focalizzandosi sulla valorizzazione dello studio autonomo, fornendo agli studenti e alle 

studentesse strumenti per studiare in modo efficiente. L’apprendimento di una lingua, 

soprattutto lo studio mediante dei corsi, può risultare un lavoro estremamente distaccato 

dalla vita reale; per questo motivo, suggeriamo di includere e affrontare queste 

problematiche relative alla motivazione, efficienza e pratica degli studenti al di fuori della 

classe.  

• Fare un piano di apprendimento linguistico – guidare studenti e studentesse nella 

creazione di un programma di studio settimanale, con orari e materiali, valutandone 

la difficoltà e fattibilità. Per questo suggeriamo di iniziare facendo leva sulla 

motivazione, condividendo idee su come persistere ed essere costanti in una routine 

di apprendimento linguistico, rimanendo concentrati e superando le difficoltà 

iniziali.  

• Parlare più che puoi – condividere idee su come cercare e creare opportunità di 

conversazione, superando le prime barriere linguistiche e infine migliorando le 

proprie capacità comunicative. 

• Rendere l’apprendimento piacevole – suggerire modalità per entrare in contatto 

con la lingua, come guardare la televisione, ascoltare radio e podcast, seguire i social 

media, leggere testi facili e riviste, ricette, esplorare le proprie aree di interesse nella 

lingua locale, giocare. 

 
17 https://www.duolingo.com/ 
18 https://www.kurzycestinyprocizince.cz/cs/e-learning.html 

https://www.duolingo.com/
https://www.kurzycestinyprocizince.cz/cs/e-learning.html
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• Apprendimento visivo – proporre opzioni su come farci “circondare” dalla lingua, 

come, ad esempio, con dei post-it, flashcard, scrivere un quaderno con tutti i 

vocaboli o un diario.  

• È possibile anche discutere su suggerimenti specifici e generali per l’apprendimento 

della lingua, in modo da offrire un contesto più ampio e una miglior comprensione. 

 

Risultati attesi: lo studente o la studentessa viene motivato/a creando un piano d'azione e 

stabilendo una routine, migliorando così un benessere mentale e alimentando la fiducia in se 

stessi e supportando in modo produttivo l'apprendimento regolare delle lezioni. 

2. Loro e Noi: Incontrarsi e darsi il benvenuto 
Gli operatori e le operatrici possono organizzare eventi e attività educative tra gruppi volti 

ad abilitare le persone immigrate e le comunità locali. Dal nostro Rapporto sullo stato 

dell'arte è emerso che può essere reclutare partecipanti per nuove attività e iniziative; per 

questo motivo, suggeriamo una strategia complementare, introducendo le persone 

immigrate agli avvenimenti locali già esistenti. 

 

Attività III – Cose da fare attorno a me 
 

Per questa attività suggeriamo di organizzare un breve evento di ritrovo per informare le 

persone immigrate e condividere con loro consigli sulle attività locali poiché spesso possono 

non essere a conoscenza delle opportunità disponibili. Invece, fornire loro opportunità di 

incontrarsi con i membri della comunità locale può incoraggiare la comprensione reciproca e 

avviare l'apprendimento di nuove cose e rafforzarne le capacità. 

1. Si può iniziare l’attività con una discussione su come le e i partecipanti erano abituati a 

trascorrere il tempo libero nel loro paese d’origine. In questo modo si ottengono 

informazioni sul background delle persone immigrate e sui loro bisogni, al fine di adattare 

l’attività per aiutarle a trovare dei modi per mettere in pratica le loro abilità e interessi. 

2. Ciò includerà la condivisione di fonti dove trovare e controllare attività locali di gruppo e 

di tempo libero a cui partecipare. Vale a dire: suggerire fonti su dove trovare informazioni su 

eventi locali, attività per il tempo libero, eventi culturali gratuiti, festival, ecc. Molte persone 

immigrate possono avere abilità particolari utili per la comunità locale, come ad esempio nel 

volontariato. Essere coinvolti può aiutare a sviluppare abilità sociali e autostima, aiutando le 

persone immigrate a sentirsi a casa in contesti non familiari e dimostrando alle comunità 

“locali” i benefici che i nuovi arrivati possono apportare. 

2. Informare le e i partecipanti sulle organizzazioni locali delle comunità di persone 

immigrate può svolgere un ruolo fondamentale per la costruzione di legami con la comunità. 

Queste organizzazioni possono fornire alle persone rifugiate supporto e consigli condivisi da 

coloro che vengono dallo stesso paese di origine. 



 

13 
 

3. Suggerire diverse aree di attività: 

• Eventi sportivi 

• Feste comunali locali, parate, fiere, mercati delle pulci 

• Biblioteche locali e i loro servizi 

• associazioni di hobby e club 

 

3. Donne in Azione 
Spesso negli approcci e nelle strategie per la gestione della migrazione non vengono prese in 

considerazione il sesso, le diverse esperienze e i relativi bisogni. Quando si parla di 

integrazione e disuguaglianze, è importante considerare iniziative per sostenere donne e 

ragazze per agevolare il loro accesso all’educazione.  

In alcune comunità, alle donne non è permesso partecipare attivamente alla società per 

abitudini e comportamenti culturali e quindi è molto probabile che abbiano difficoltà ad 

approcciarsi all’educazione e, di conseguenza, a trovarsi in una posizione svantaggiate nel 

mercato del lavoro. Invece, è fondamentale che alle donne immigrate e rifugiate vengano 

garantiti gli stessi servizi, lo stesso livello di istruzione e le stesse opportunità di lavoro per 

potersi integrare, nonostante siano impegnate nella cura dei bambini.  

 

Box delle buone pratiche – Integrarsi attraverso la socializzazione nei 
club dei genitori e dei bambini 
Il Centro di Educazione Democratica di Praga gestisce un programma regolare sulle donne e 

l'assistenza all'infanzia, riunendo genitori (principalmente donne) di diversa estrazione per 

dare loro l'opportunità di praticare la lingua ceco, socializzare e integrarsi nella vita locale. Le 

attività e gli argomenti trattati sono flessibili e adattati alle esigenze delle donne e dei 

bambini. Gli incontri promuovono anche la comprensione tra le diverse comunità e, poiché 

le donne portano regolarmente i loro bambini piccoli, aiuta anche a raggiungere una reale 

integrazione sociale nelle prime fasi. In questo modo, le e i partecipanti acquistano fiducia 

nel tempo per partecipare più attivamente alla comunità in cui vivono, trovare amici ed 

essere più soddisfatti nella loro vita quotidiana. 
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4. Sei ciò che mangi 
 

Un modo per promuovere la coesione può essere l’organizzazione di attività che vedono la 

partecipazione di persone di diversa estrazione, ad esempio cucinando. In questo modo si 

vuole introdurre la cultura culinaria come strumento per l'inclusione sociale dei gruppi 

svantaggiati nella società, cercando di incoraggiare le persone immigrate e la gente del 

posto di tutte le età e background ad apprendere nuove cose e tecniche e a trarne vantaggio 

in molteplici modi mescolandosi tra loro e sviluppando nuove competenze. Infatti, fornire 

opportunità alle persone immigrate e rifugiate di incontrarsi con i membri della comunità 

locale è un ottimo modo per incoraggiare la comprensione reciproca. Ciò può includere 

incontri formali e non, come ad esempio eventi culturali, sportivi o sociali. 

Attività IV– Preparazione di una proposta di workshop 
culinario 
 

Questa attività è tratta da un progetto comunitario attuato dal Centro di Educazione 

Democratica nella Repubblica Ceca e consiste nella preparazione di un piano per 

l'organizzazione di un laboratorio culinario di un migrante, affiancato da un coordinatore. 

Questa attività sottolinea la partecipazione e il coinvolgimento attivo del migrante, poiché 

non solo partecipa all'attività ma la pianifica in modo indipendente (e possibilmente 

orientato al futuro) con l'assistenza del facilitatore. L’obiettivo è preparare un piano 

organizzativo del workshop per il grande pubblico, e quindi sostenere la creazione di uno 

spazio aperto per un dialogo interculturale tra persone immigrate e locali. 

 

1. Il mediatore si incontra con il/la partecipante che sta preparando un programma di un 

laboratorio culinario per discutere la sua idea e i contenuti dell’evento. L'idea chiave è che 

il/la partecipante prenda parte a un processo decisionale indipendente con possibile 

assistenza. L'attività può svolgersi come una sessione di gruppo, in cui il partecipante crea le 

proprie proposte, sotto la supervisione di un facilitatore; oppure sotto forma di una sessione 

individuale in cui il facilitatore incontra un partecipante. 

 

2. Gestione dell'evento: il/la partecipante considera quale condotta e passaggi seguirà il suo 

workshop e quanto tempo durerà, creando una lista di cose da fare e una sequenza 

temporale. 

 

3. Preparazione delle ricette – annotare un elenco dei pasti che il partecipante vorrebbe 

presentare e cucinare insieme ai visitatori. 
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4. Organizzazione – preparazione di uno scenario dell'evento: come verrà presentato, cosa 

verrà spiegato e discusso sulla sua storia, sul paese di origine e sulle ricette scelte. 

 

L’obiettivo e lo scopo principale di questa attività sono di: organizzare un proprio evento 

per supportare le persone immigrate nell’azione e nel praticare la lingua locale allo scopo di 

parlare in pubblico, acquisire e mettere in pratica nuove abilità relative alla gestione di 

eventi e cooperazione. Gli esiti attesi dell'attività sono: programma e timeline dell'evento, 

elenco di piatti e ricette, bozza di introduzione orale di apertura. 

 

5. Oltre le culture e le età: Unire le persone immigrate a quelle 
anziane 

Le persone anziane e la coesione intergenerazionale 
Nelle società contemporanee, le persone immigrate e anziane sono considerate dei gruppi 

svantaggiati; per questo motivo, sono diverse le attività e i programmi dedicati a loro e a un 

coinvolgimento e abilitazione sociale. Proprio perché entrambi i gruppi affrontano 

l’isolamento, stanno nascendo molte iniziative come il progetto Senior Volunteers for 

Migrant Integration o Silver Service19 che dimostrano come i cittadini anziani possono 

supportare le persone immigrate e la loro integrazione nella società.  

L’invecchiamento della popolazione è un fenomeno emergente: il numero di persone over 

80 è quasi raddoppiato tra il 2001 e il 2020.20 

Dal momento che il numero di persone anziane nei paesi europei è in aumento, gli studi 

dimostrano che la solitudine è un problema sanitario emergente per gli anziani21: entrambi i 

gruppi sono soggetti alla solitudine e gli interventi della comunità possono aiutare a ridurne 

il livello. 

In Svezia, ad esempio, è nata un'iniziativa per unire le persone immigrate e pensionate nel 

campo dell'edilizia abitativa: la città di Helsingborg ha creato un progetto abitativo unico in 

cui persone pensione e immigrate convivono22. 

Nel centro Italia si è svolta un'interessante iniziativa che ha riunito persone immigrate e 

anziane che si incontravano settimanalmente, trascorrevano del tempo insieme e 

condividevano esperienze, storie e ricette culinarie23. Il leitmotiv del progetto è stato quello 

di favorire l'integrazione e abbattere i pregiudizi. 

 
19

https://www.seniors4migrants.eu 
       https://silverserviceproject.eu/en/ 

20https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/demography/bloc-1c.html?lang=en  
21https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)30142-9/fulltext 
22https://www.dw.com/en/swedish-town-to-integrate-refugees-by-housing-them-with-pensioners/a-516

2396 
23https://www.infomigrants.net/en/post/16460/migrants-meet-seniors-in-jesi-italy-as-part-of-integration

-project 

https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/demography/bloc-1c.html?lang=en
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)30142-9/fulltext
https://www.dw.com/en/swedish-town-to-integrate-refugees-by-housing-them-with-pensioners/a-5162396
https://www.dw.com/en/swedish-town-to-integrate-refugees-by-housing-them-with-pensioners/a-5162396
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Proprio perché le persone anziane sono tra quelli più soggetti alla disinformazione e alle fake 

news sulla migrazione, attività che rafforzano i rapporti tra persone immigrate e anziane 

sono un elemento chiave per la costruzione di ponti tra i nuovi arrivati e la gente del posto. 

Questo genere di attività cerca di promuovere una partecipazione attiva e un’inclusione 

sociale di entrambi i gruppi; quindi, il secondo beneficio che se ne ricava riguarda un 

aumento di consapevolezza sulle false e fuorvianti immagini “degli altri”.  

Allo stesso tempo, persone immigrate e rifugiate lasciano il segno nella nuova società, 

colmando le lacune di competenze, fornendo assistenza, generando una maggiore domanda 

di servizi pubblici o portando nuove e diverse prospettive culturali alle comunità. 

           

Box delle buone pratiche – Conversazione tra persone immigrate e 
anziane 
 

Il Centro Educativo Democratico di Praga ha organizzato progetti volti a unire le persone 

immigrate e anziane grazie a un incontro tra i due gruppi. Solitamente l’attività si svolgeva in 

un istituto in cui alloggiano le persone anziane, come case di riposo, associazioni per anziani, 

sindacati o centri della comunità locale, e vi prendono luogo diverse attività di tempo libero, 

educative e culturali, come laboratori, corsi, incontri comunitari, consulenze e conferenze. È 

qui che molti anziani cechi si riuniscono, socializzano, imparano cose nuove e trascorrono il 

loro tempo libero. Luoghi comunitari come questo aiutano a prevenire l'isolamento e 

l'alienazione delle persone in età pensionabile. 

A un migrante selezionato che vive in Repubblica Ceca è stata offerta l'opportunità di visitare 

le persone anziane in un luogo particolare e organizzare un evento sul suo paese di origine. 

Prima che l'evento avesse luogo, il migrante ha collaborato con il coordinatore 

dell'Educazione Democratica per pianificare il programma dell’evento. Questo di solito 

comportava la stesura di una struttura del contenuto, la creazione di una presentazione 

PowerPoint con materiali visivi relativi al paese di origine scelto; in questo modo, la o il 

migrante metteva in pratica le sue abilità digitali, come lavorare con un laptop, scaricare 

foto, creare una presentazione, scrivere brevi testi con l'assistenza del coordinatore. Inoltre, 

ha creato il contenuto narrativo del suo discorso orale in ceco, focalizzando l’attenzione su 

un nuovo vocabolario e problemi grammaticali. Al partecipante sono stati forniti consigli su 

come avvicinarsi al gruppo target di una comunità di anziani e sulle possibili reazioni. Nel 

complesso, durante la fase preparatoria, il migrante è stato in grado di acquisire fiducia e 

autorealizzazione, mettendo in pratica diverse abilità utili e dando vita a qualcosa secondo le 

proprie idee e desideri.   

Durante l'evento la o il partecipante ha avuto modo di confrontarsi con le persone anziane, 

di rispondere alle loro domande sul proprio paese di origine, sull'esperienza migratoria e 

sulla vita attuale in Repubblica Ceca. Contemporaneamente, la o il migrante ha avuto modo 

di incontrare e conoscere le persone anziane locali, esercitarsi a parlare in ceco e conoscere 

le loro opinioni e problemi. 
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Entrambi i gruppi hanno tratto un vantaggio reciproco da questa attività: le persone 

immigrate hanno avuto la prima vera opportunità di provare a parlare in pubblico e di 

entrare in contatto più profondo con le persone anziani locali. L'attività ha dimostrato di 

contribuire con successo alle interazioni interculturali, alla comprensione e al rafforzamento 

delle capacità di entrambi i gruppi. Le persone immigrate generalmente hanno provato 

sentimenti gratificanti di responsabilizzazione e motivazione, migliorando e mettendo in 

pratica nuove abilità e acquisendo nuove competenze ed esperienze che potrebbero essere 

preziose nella loro vita personale e nel mercato del lavoro. Ciò che ha caratterizzato 

maggiormente l’attività è stato che fosse condotta in modo autonomo, con solo un supporto 

da parte del coordinatore o della coordinatrice durante la fase preparatoria e 

l'implementazione stessa. 

Anche l'Organizzazione per l’Assistenza ai Rifugiati a Praga organizza attività simili, 

concentrandosi maggiormente su diverse regioni rurali della Repubblica Ceca dove la 

popolazione in generale e le persone anziane sono vittime di pregiudizi e scarsa 

consapevolezza interculturale. Il migrante è accompagnato da un/a assistente 

dell'organizzazione, che racconta alle persone anziane vicende sugli stranieri e sulla 

migrazione in Repubblica Ceca, tenendo conto del contesto specifico del migrante. In questo 

modo, le persone anziane apprendono cose nuove e informazioni rilevanti sull'attuale 

questione migratoria e sperimentano in modo diretto e personale la conoscenza di un 

migrante che vive in un'area locale.  

Si consiglia di fare uso di contenuti interattivi mentre persone immigrate e anziane 

trascorrono del tempo libero insieme. Come dimostrato dal nostro Rapporto sullo Stato 

dell'Arte24, le persone immigrate hanno spesso vari hobby e competenze interessanti legate 

al loro paese d'origine, ad esempio, molte donne immigrate poco qualificate hanno 

raccontato di essere interessate all’uncinetto, al lavoro a maglia e al cucito. 

In questo modo si rafforzano le connessioni sociali tra persone immigrate e anziane e si 

alimenta un senso di appartenenza per entrambi i gruppi: partecipando in modo attivo alla 

creazione di eventi per le persone anziane, quelle immigrate ottengono un senso di 

realizzazione contribuendo positivamente alla nuova società. Inoltre, possono ampliare le 

loro reti sociali facendo conoscenza con gente del posto.  

Trascorrere del tempo insieme alle persone anziane consente alle persone immigrate di 

aumentare un senso di autostima, attraverso interazioni positive25, e di emancipazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 
24https://www.cotw-erasmus.com/news/state-of-the-art-report/ 
25https://www.coe.int/t/democracy/migration/Source/migration/EnglishMigrantBelongingWeb.pdf   p

p. 14 

https://www.cotw-erasmus.com/news/state-of-the-art-report/
https://www.coe.int/t/democracy/migration/Source/migration/EnglishMigrantBelongingWeb.pdf
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Considerando che le persone anziane sono un gruppo sociale spesso vittima della 

disinformazione e delle fake news su svariati argomenti, inclusi le persone immigrate e 

rifugiate, costruire delle connessioni tra persone immigrate e anziane locali è un modello 

attuale per la realizzazione di una comunità. Durante l’attività sopra citata, le persone 

anziane hanno avuto modo di incontrare uno straniero che vive in Repubblica Ceca e di 

conoscere la sua storia, il suo paese d'origine e le sfide da affrontare nel nuovo paese. Grazie 

all’esperienza personale di conoscenza di un migrante, si ha contribuito a prevenire la 

disinformazione e gli atteggiamenti xenofobi da parte di questo gruppo sociale.  

 

Sensibilizzazione e valutazione 
Per quanto riguarda lo sviluppo di abilità di base, gran parte di studenti e studentesse che 

hanno più bisogno di aumentarne il livello non andrà alla ricerca di attività di apprendimento 

organizzate26; per questo motivo, è fondamentale cercare di raggiungere diversi gruppi di 

persone immigrate e motivarle. Per migliorare l'attuazione del progetto e garantirne gli esiti 

desiderati, è importante integrare sia il monitoraggio sia la valutazione durante tutte le fasi 

di progettazione, attuazione e completamento delle attività. 

 
26https://epale.ec.europa.eu/en/blog/oer-ensuring-outreach-motivation-and-persistence-basic-skills-prog

rams  

 

https://epale.ec.europa.eu/en/blog/oer-ensuring-outreach-motivation-and-persistence-basic-skills-programs
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/oer-ensuring-outreach-motivation-and-persistence-basic-skills-programs
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Capitolo II – Competenze digitali 
 

Questo capitolo del manuale COTW si focalizza su come utilizzare tecnologie informatiche 

per supportare il lavoro dei professionisti con le persone immigrate, offrendo, inoltre, validi 

consigli, esempi ed esercizi per consolidare le loro competenze digitali; infatti, il contenuto 

di questo capitolo è rivolto principalmente a coloro che non hanno conoscenze informatiche 

di base, però, molti altri esercizi e attività sono adatti anche a chi ha un livello più avanzato.  

  

Gli obiettivi formativi del capitolo II sono: 

• mostrare l'importanza di avere una buona conoscenza delle tecnologie informatiche 

per far fronte a una società sempre più digitale 

• fornire strumenti utili nell'ambito delle TIC, ad esempio per chiarire le informazioni e 

semplificare l'interazione 

• fornire validi esercizi che aiutino ad aumentare la competenza digitale. 

 

L’importanza delle competenze digitali (TIC) 
La società odierna richiede un elevato livello di conoscenze e competenze nell'ambito delle 

TIC (tecnologie dell'informazione e della comunicazione). È sempre più importante in un 

ambiente in costante cambiamento dove per cercare un lavoro, fare domanda per un 

programma formativo o un alloggio, gestire commissioni bancarie c’è bisogno di navigare tra 

diverse piattaforme digitali. Oggi non esistono lavori che non richiedano la minima 

conoscenza delle competenze digitali: tutti devono sapere come usare un computer almeno 

per le attività più basilari. L'analfabetismo digitale impedisce ai cittadini di diventare 

autonomi, di guadagnarsi da vivere e di contribuire alla crescita economica della società. 

Pertanto, le competenze e le conoscenze nelle TIC sono fondamentali per aumentare 

l'occupabilità degli individui e per l'economia della società in generale. 

Persino il sito web ufficiale dell'Unione Europea riconosce la necessità di abilità e 

competenze digitali perché sono più che mai richieste e perché le soluzioni digitali hanno un 

impatto su quasi ogni aspetto della nostra vita quotidiana. 

  In Europa oltre il 90% dei ruoli dei professionisti richiede un livello base di conoscenza 

digitale, così come competenze di alfabetizzazione e matematica di base. Allo stesso tempo, 

80 milioni di europei non usano Internet perché è troppo costoso acquistare un computer o 

perché trovano troppo difficile o irrilevante connettersi digitalmente. Circa il 42% circa degli 

europei non ha competenze digitali di base, compreso il 37% di coloro che lavorano.  

L'esclusione digitale è un fenomeno in crescita e rappresenta una parte del problema 

generale sull’emarginazione. Esclusione significa uno scarso livello di vita come pessima 

salute, scarsi guadagni e un aumento del rischio di emarginazione. Sono molte le persone 
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attualmente escluse per diversi motivi, come ad esempio basso reddito e istruzione, 

posizione, cultura e livelli di fiducia o disabilità27. 

Secondo la National Digital Inclusion Alliance, c'è una differenza tra Uguaglianza Digitale e 

Inclusione Digitale:28 

 “L’uguaglianza digitale è una condizione in cui tutti gli individui e le comunità possiedono le 

capacità informatiche necessarie per la piena partecipazione alla nostra società, democrazia 

ed economia. È necessaria per la partecipazione civica e culturale, l'occupazione, la 

formazione continua e l'accesso ai servizi essenziali. 

L'Unione Europea ha sviluppato una serie di politiche e iniziative per aumentare le 

competenze digitali sia nella forza lavoro che nei consumatori. Inoltre, sta investendo in 

programmi formativi per gli europei ed espandere il pool di talenti in Europa per avere 

fiducia in un futuro nel mondo digitale.  

Per maggiori informazioni: 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/digital-skills-and-jobs 

 

Diversi studi mondiali hanno dimostrato che esclusione sociale e digitale sono collegate:  gli 

individui con livelli di istruzione, reddito e salute più bassi è meno probabile che utilizzano le 

tecnologie digitali; quindi, abbassando il livello di esclusione digitale, queste persone 

avranno accesso alle stesse informazioni sull'istruzione, sulla salute e sulle questioni sociali. 

A lungo termine, l'uso crescente delle TIC porterà a una riduzione dell'esclusione. 

L'Agenzia nazionale svedese per l'istruzione specifica che utilizzando gli strumenti digitali 

nell'insegnamento, l’insegnante è in grado di migliorare le condizioni per l’apprendimento di 

studenti e studentesse; infatti, le competenze digitali se li porteranno appresso per ulteriori 

studi e per la vita lavorativa29.  

Il curriculum per l'educazione degli adulti sottolinea anche l'importanza della conoscenza 

delle TIC: 

“In una società sempre più digitale, l’istruzione deve contribuire allo sviluppo di competenze 

digitali, permettendo a studenti e studentesse di comprendere come la digitalizzazione 

influisce sullo sviluppo dell'individuo e della società. Tutti gli studenti e le studentesse 

dovrebbero avere l'opportunità di imparare a utilizzare le TIC, di sviluppare un approccio 

critico e responsabile alla tecnologia digitale, di essere in grado di cogliere le opportunità, 

comprendere i rischi ed di valutare le informazioni. Grazie a queste conoscenze e 

atteggiamenti legati alla competenza digitale, all'imprenditorialità e al pensiero innovativo, 

studenti e studentesse sviluppano abilità importanti per il lavoro, per la vita sociale e per 

ulteriori studi.”30 

 
27https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/digital-inclusion 
28https://www.digitalinclusion.org/ 
29https://www.skolverket.se/undervisning/vuxenutbildningen/komvux-svenska-for-invandrare-sfi/lar
oplan-for-vux-och-kursplan-for-svenska-for-invandrare-sfi/laroplan-lvux12-for-vuxenutbildningen  
30https://www.skolverket.se/undervisning/vuxenutbildningen/komvux-svenska-for-invandrare-sfi/lar
oplan-for-vux-och-kursplan-for-svenska-for-invandrare-sfi/kursplan-for-svenska-for-invandrare-sfi 
 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/digital-skills-and-jobs
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/digital-inclusion
https://www.digitalinclusion.org/
https://www.skolverket.se/undervisning/vuxenutbildningen/komvux-svenska-for-invandrare-sfi/laroplan-for-vux-och-kursplan-for-svenska-for-invandrare-sfi/laroplan-lvux12-for-vuxenutbildningen
https://www.skolverket.se/undervisning/vuxenutbildningen/komvux-svenska-for-invandrare-sfi/laroplan-for-vux-och-kursplan-for-svenska-for-invandrare-sfi/laroplan-lvux12-for-vuxenutbildningen
https://www.skolverket.se/undervisning/vuxenutbildningen/komvux-svenska-for-invandrare-sfi/laroplan-for-vux-och-kursplan-for-svenska-for-invandrare-sfi/kursplan-for-svenska-for-invandrare-sfi
https://www.skolverket.se/undervisning/vuxenutbildningen/komvux-svenska-for-invandrare-sfi/laroplan-for-vux-och-kursplan-for-svenska-for-invandrare-sfi/kursplan-for-svenska-for-invandrare-sfi
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L'autrice, docente e insegnante svedese Ivana Eklund vanta una grande esperienza di lavoro 

con le TIC, sviluppo di materiale e formazione di professionisti. Secondo i suoi studi, è 

importante ricordare che il nostro gruppo target sono gli adulti e quindi il contenuto 

dell'insegnamento (sviluppo) della competenza digitale deve essere pertinente e utile alla 

vita quotidiana, sociale, lavorativa e formativa. Le persone devono sviluppare competenze 

digitali per essere in grado di cercare e valutare informazioni, essere in grado di scrivere dei 

testi, inviare e ricevere e-mail, effettuare prenotazioni online, cercare lavoro, trovare un 

alloggio e così via.31 

 

Consigli su strumenti utili per professionisti 
Forms 

Un'attività per i professionisti è l'utilizzo dello strumento FORMS incluso in Office 365. I 

FORMS possono essere utilizzati per valutazioni, sondaggi, quiz e possono essere un ottimo 

strumento per misurare le conoscenze pregresse e per ottenere informazioni sul livello 

dell’individuo 

Come creare un FORM: 

https://www.chorus.co/resources/news/a-beginner-s-guide-to-microsoft-forms 

 

Quizlet 

Quizlet è uno strumento di gioco per la formazione linguistica, per test e quiz. Essendo uno 

strumento di scala, è possibile modificare il contenuto e il livello di difficoltà in base alle 

esigenze di studenti e studentesse. Ci sono diversi giochi, attività e un test di autocorrezione 

integrato in Quizlet; però affinché siano efficaci, devi inserire le parole, i concetti o le frasi 

che vuoi far imparare. Inoltre, ad ogni parola/frase si deve fornire una definizione sotto 

forma di descrizione verbale o di immagine. Quizlet propone già delle immagini, ma è 

possibile caricarne di nuove. 

Quizlet è uno strumento digitale educativo che è una risorsa fantastica per imparare parole, 

frasi e grammatica. Quizlet è interattivo, multimodale, autocorrettivo e adattabile. 

Dopo aver creato il tuo account Quizlet, puoi anche iniziare a cercare i giochi e i dizionari 

creati da altre persone, salvarli e utilizzarli, come con Kahoot. 

https://quizlet.com/latest 

 

 

 

 

 

 

 

 
31https://www.andrasprak.su.se/sfi-vuxenutbildning/om-eleverna-ska-kunna-utveckla-sin-digitala-ko
mpetens-m%C3%A5ste-l%C3%A4rarna-f%C3%A5-r%C3%A4tt-f%C3%B6ruts%C3%A4ttningar-1.443470 
 

https://www.chorus.co/resources/news/a-beginner-s-guide-to-microsoft-forms
https://quizlet.com/latest
https://www.andrasprak.su.se/sfi-vuxenutbildning/om-eleverna-ska-kunna-utveckla-sin-digitala-kompetens-m%C3%A5ste-l%C3%A4rarna-f%C3%A5-r%C3%A4tt-f%C3%B6ruts%C3%A4ttningar-1.443470
https://www.andrasprak.su.se/sfi-vuxenutbildning/om-eleverna-ska-kunna-utveckla-sin-digitala-kompetens-m%C3%A5ste-l%C3%A4rarna-f%C3%A5-r%C3%A4tt-f%C3%B6ruts%C3%A4ttningar-1.443470
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Come lavorare allo sviluppo di competenze digitali con analfabeti 
L’intervista con la docente Anette Carlson, con anni di esperienza lavorativa con persone 

analfabete, si focalizza su come lavorare allo sviluppo di competenze digitali con un 

particolare gruppo target, vale a dire quello degli analfabeti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Qual è la cosa più difficile nell’insegnamento delle competenze digitali? 

L’aspetto più difficile è riuscire ad essere chiari. L’insegnamento, infatti, deve essere ricco di 

contenuti ma anche molto semplice, facendo un passo alla volta. Se si ha a che fare con 

persone per le quali le lettere non hanno alcun significato, allora è fondamentale cercare di 

essere avere un approccio semplice, evitando l’uso di parole complesse. Le persone 

analfabete hanno una memoria di lavora corta quando si tratta di elementi di teoria; quindi, 

è importante fare brevi spiegazioni e ripassare continuamente, perché dimenticano 

facilmente.   

2. Quali sono gli ostacoli?  

Un grosso ostacolo riguarda la disponibilità di attrezzatura digitale e il costo della fibra e 

della banda larga, perché sono molti gli individui a non poter permettersi questi costi. Un 

altro ostacolo è rappresentato dalle difficoltà per una persona analfabeta di navigare online 

e riuscire a filtrare tutte le informazioni digitali come cookies, pubblicità e altro. Accettare i 

cookies e capire quale tasto premere è un grande passo in avanti quando non si è in grado di 

leggere. Anche tutti i click da fare prima di essere sul programma o sito giusto rappresenta 

un ostacolo; così come l’incapacità di valutare cos’è importante e cosa no. La verifica delle 

fonti è un’altra parte molto difficile.  

3. Come si approccia a un individuo che non ha conoscenze digitali pregresse? 

- Lezioni individuali, devi sederti a fianco a lui/lei e mostrare un passaggio alla volta e dopo 

bisogna lasciare che siano loro a ripetere il passaggio. È fondamentale che non faccia il 

lavoro per loro; per esempio, non fare click sul tasto destro, devono imparare facendo.  

- Utilizza supporto visivo con testi e istruzioni semplici e brevi. 

Anette Carlson – 
docente presso 
Vetlanda Lärcentrum 
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- Monitora e supporta l’individuo 

- Inizio con semplici passaggi come chiudere e aprire un computer e poi proviamo a premere 

il pulsante di accensione e così via.  

- Teoria e pratica deve essere un tutt’uno: ogni passaggio che viene eseguito deve essere 

ripetuto dallo studente o dalla studentessa. Dev’essere un processo parallelo. 

- Mostra all’individuo un’app utile, come per l’apprendimento linguistico, ad esempio. È 

importante stimolare l’interesse e la curiosità dell’individuo perché voglia imparare qualcosa 

di nuovo. 

- Per gli adulti, è importante stimolare l’interesse verso qualcosa che può rappresentare una 

novità nella loro vita quotidiana. 

- È importante che l’individuo si senta a proprio agio con un passaggio prima di passare a 

quello successivo  

- Mostra solo ciò che è utile 

 

4. Quali sono i fattori chiave/di successo?  

- È importante comprendere le loro conoscenze già esistenti per poter iniziare dal livello 

giusto 

- Incoraggia costantemente l’individuo e mantieni alte le aspettative. Tutti possono 

imparare. 

- Sii paziente e ripeti costantemente, concedendo agli individui tutto il tempo di cui hanno 

bisogno.  

- Lavora con supporto visivo 

- Tutti hanno un cellulare col quale ci si sente più a proprio agio: inizia dalle caratteristiche e 

usi di quel telefono che possono risultare utili nella vita di tutti i giorni.  

 

 

Semplifica le informazioni con il supporto visivo 
Se ci guardiamo intorno, possiamo trovare molte aree dotato di supporto di immagini. Per 

strada, ci sono segnali che ci indicano come guidare, negli ospedali, nei ristorante o negli 

aeroporti dove si trova la farmacia o il bagno.  
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Lavorare col supporto di immagini nella seconda lingua può avere diversi vantaggi, 

soprattutto per chi è illetterato o non ha una salda formazione scolastica. Inoltre, il supporto 

di immagini può essere utilizzato in tanti altri contesti, non solo in quello di apprendimento 

linguistico; ad esempio, può essere utilizzato per chiarire delle informazioni sulla società o 

informazioni dalle autorità, semplificando la vita quotidiana dell’individuo. Le immagini 

 
32 www.bildstod.se 
 

http://www.bildstod.se/
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servono per rafforzare il concetto; infatti, affiancare al discorso orale delle immagini può 

fornire non solo certezza, ma permette di capire il contesto. Inoltre, le immagini possono 

essere utilizzate anche durante una conversazione dov’è presente l’interprete, come 

supporto aggiuntivo.  

 

Benefici dell’utilizzo di supporto di immagini: 

• Il supporto di immagini rimane, a differenza del discorso che è fugace e sparisce non 

appena lo si pronuncia. 

• Può fornire tempo necessario per comprendere la lingua 

• Può aiutare a prepararsi al cambiamento e alle transizioni. 

• Permette alle persone di comprendere ciò che si vuole dire. 

• Aiuta tutti gli individui. 

• Rende le persone indipendenti.  

• Si può muovere tra luoghi e individui diversi. 

• Non è critico. 

• Aiuta a ridurre lo stress e l’ansia.33 

 

Il supporto visivo può essere uno strumento importante anche nei luoghi di lavoro per 

chiarire le mansioni per coloro a cui mancano certe competenze linguistiche o hanno 

difficoltà comunicative. Inoltre, il supporto di immagini può essere utilizzato dal personale, 

ad esempio, nell'assistenza sanitaria, nei servizi sociali o in altri servizi della comunità. 

Nell’articolo sul sito www.suntarbetsliv.se possiamo leggere di come un’ostetrica fa uso del 

supporto di immagini per agevolare la comunicazione con pazienti che non parlano svedese. 

Secondo lei, utilizzando il supporto visivo si alimenta una maggior comprensione e 

partecipazione. Il supporto di immagini facilita il lavoro assistenziale e aumenta il livello di 

sicurezza sia per i pazienti che per il personale.  

“Dopotutto, non si può prevedere una nascita e se non abbiamo tempo di trovare un 

interprete, dobbiamo saperci arrangiare. Ha aggiunto che nei migliori dei casi, ci sono 

parenti che parlano un po’ di svedese o un collega che conosce la lingua, e che è molto 

importante anche il linguaggio del corpo.” 

L’ostetrica ha aggiunto che spesso le donne appena arrivate hanno difficoltà a spiegare le 

parti del corpo e che in generale non sono abituate a parlare del proprio corpo. Quando il 

dolore inizia, può riportare a galla il trauma che hanno vissuto. Per questo motivo, la 

comunicazione diventa molto più semplice se possono indicare una figura per spiegare dove 

hanno dolore o di cosa hanno bisogno. Grazie alle immagini, “posso ridurre il livello di ansia, 

preparando la paziente per ciò che succederà. Posso sottolineare ciò che voglio dire e 

dimostrare che lavoriamo allo stesso modo con tutti. Tutto questo aiuta a ridurre lo stress e 

a creare un ambiente di lavoro sereno e sicuro per il personale sanitario”.34 

 

 
33https://pedagog.malmo.se/2017/06/27/varfor-visuellt-stod/  
34https://www.suntarbetsliv.se/artiklar/kommunikation/bildstod-skapar-trygghet-for-barnmorskorna
/  

http://www.suntarbetsliv.se/
https://pedagog.malmo.se/2017/06/27/varfor-visuellt-stod/
https://www.suntarbetsliv.se/artiklar/kommunikation/bildstod-skapar-trygghet-for-barnmorskorna/
https://www.suntarbetsliv.se/artiklar/kommunikation/bildstod-skapar-trygghet-for-barnmorskorna/
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Attività I: Modello di mappatura per chiarire il livello 
dell'individuo e ulteriori bisogni in merito alla competenza 
digitale 
 

Obiettivo: Individuare le conoscenze tecnologiche degli individui 

Durata: 30 min-1 ora 

Materiale: Un modello completato su una checklist TIC 

 

In questa sezione, presentiamo un modello che può essere utilizzato per valutare la 

conoscenza dell'individuo in materia di TIC e gli aspetti che deve sviluppare. Il modello può 

essere facilmente applicato ad altri programmi e sistemi operativi. Il primo modello è per le 

persone che sono alfabetizzate e hanno competenze TIC di base; il secondo modello per 

analfabeti che sono principianti nelle TIC. Entrambi i modelli utilizzano il supporto di 

immagini per facilitare il tutto sia per gli individui che per i professionisti; infatti, questo 

modello vuole essere un aiuto per entrambi i gruppi. Da professionista, completa una lista di 

controllo TIC con ciò che pensi che l'individuo debba essere in grado di fare in una 

determinata situazione: può riguardare la scuola, il lavoro e altri contesti sociali. L'elenco di 

controllo è pensato come base per le discussioni con l'individuo in cui è facile capire cosa 

deve ottenere per far fronte a una determinata situazione. Nelle discussioni con l'individuo, 

è chiaro a quale livello si trova e cosa deve imparare per sviluppare ulteriori conoscenze in 

materia di TIC. 
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Modello I 

 TIC – checklist 

Nome: _______________ 

Data: _______________ 

 

Ho conoscenze su: 

Office 365 

 

   Accedere a Office 365 via XXXX 

 

   Accedere a TEAMS via XXXX 

 

   Scaricare sul computer l’app di TEAMS 

 

  

Comunicazione digitale 

 

           Leggere e inviare email da Outlook in O365 e allegare documenti. 

           Visualizzare documenti condivisi 

 

  

 

Word 

 

          Condividere documenti 

          Inserire tabella, immagini e testo 

          Inserire numero di pagina e intestazione 

 

  

PowerPoint 

 

              Creare una presentazione PowerPoint da usare in un discorso 

            Condividere la presentazione PowerPoint 

  

Zoom 

 

            Aprire il link 

            Partecipare a una riunione e lasciare la riunione 

            Mandare messaggi su Zoom 



 

29 
 

 

  

Verifica delle fonti, alfabetizzazione mediatica, fake news 

 

            Fare attenzione alla fonte delle informazioni e all’autore 

            Confrontare informazioni 

            Mettere in dubbio le informazioni 

            Essere in grado di distinguere siti sicuri da siti sospetti 
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Modello II 

 TIC - checklist 

Sono capace di: 

 

Accendere e spegnere il computer 

   

 

 

Utilizzare tasto destro e sinistro del mouse 

 

 

  

Utilizzare le lettere maiuscole e minuscole della tastiera 

 

 

Aprire browser 

            

 

 

Cercare informazioni su Google      

   

               

 

Aprire e cercare YouTube 

 

 

  

Inviare messaggi dal mio telefono 

 

 

 

Inviare e-mail dal mio telefono      

  

 

 

Utilizzare account bancario 
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TIC – passaggi conoscitivi 
Una scala della conoscenza che riassume ciò che gli individui dovrebbero imparare e quando 

dovrebbero farlo. È importante che l'apprendimento avvenga passo dopo passo e non si 

passi al passaggio successivo prima di aver compreso appieno quello precedente. I passaggi 

della conoscenza TIC aiutano l'individuo e il professionista a visualizzare le diverse fasi e 

possono essere utilizzati a diversi livelli e adattati in base alla conoscenza dell'individuo. 

L'esempio precedente mostra i passaggi per un principiante TIC privo di conoscenze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività II - Utilizzare i passaggi delle conoscenze TIC per 
valutare le abilità informatiche dei principianti 
Obiettivo: Individuare le conoscenze tecnologiche degli individui 

Durata: Sessioni da 1-2 ore, il numero delle sessioni varia in base allo sviluppo dell’individuo 

Materiale: carta e penna 

Prima di iniziare, distribuisci le scale TIC ai partecipanti e spiega quali sono i passaggi. È 

molto importante che il partecipante capisca che la prima sessione riguarderà il primo 

gradino delle scale. 

1. Il primo passo è riunire il gruppo e fare un brainstorming sulle conoscenze già esistenti. 

Poi, dividi il gruppo in gruppi più piccoli e distribuisci carta e penna. Le persone nel gruppo 

descriveranno e discuteranno come accedono a un computer. 

2. Raccogli le risposte da tutti i gruppi e scrivile su una lavagna o su un foglio di carta più 

grande. La cosa più importante è visualizzare le risposte. 

3. Dopo aver discusso le risposte, gli individui vengono divisi in nuovi gruppi in base alle 

conoscenze pregresse che hanno. In un gruppo più ampio, è molto probabile che qualcuno 

sappia già come accendere un computer; quindi, usa la conoscenza di quella persona per 

aiutare gli altri. Nella migliore delle ipotesi, parlano la stessa lingua, rendendo il processo 

conoscitivo molto più facile per un principiante.  

4. Successivamente, l'individuo deve sedersi al computer. Ora si deve insegnare all’individui 

come accendere il computer ed è importante che possa iniziare dal livello in cui si trova. In 

questo passaggio sono necessarie istruzioni chiare e un supporto di una persona 

madrelingua. Ogni passaggio delle scale TIC richiede del tempo e non si può passare oltre 

finché la persona non è riuscita ad accendere il computer in autonomia. 
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5.  Dopo ogni sessione, segue una piccola valutazione. L’individuo come ha vissuto la 

sessione? È in grado di mostrare a un amico o a un’altra persona come accendere un 

computer? Ha bisogno di più sessioni per completare il primo passaggio? Può essere utile 

usare lo strumento FORMS per valutare la sessione.  

6. Conversazioni individuali o di gruppo sul passaggio successivo delle scale. È importante 

visualizzare in quale gradino si trova l’individuo; quindi, potrebbe essere una buona idea 

cancellare il primo gradino prima che l'individuo passi a quello successivo. 

7. Inizia la sessione successiva assicurandoti che tutti riescano ad accendere il computer. Può 

essere utile ripetere lo stesso passaggio diverse volte. Quindi, puoi iniziare a lavorare allo 

stesso modo col gradino successivo. 

Consigli per il coordinatore: 

• Non avere fretta! È importante completare ogni passaggio prima di passare a quello 

successivo. 

• Assicurati che l’individuo sia capace di svolgere ciò su cui ha lavorato. 

• Ripeti molte volte i passaggi imparati.  

 

 

Link utili per lavorare col supporto di immagini 

Tutte le immagini usate negli esempi di questo capitolo sono state prese dal sito 

https://arasaac.org/ dove è possibile creare facilmente un account e avere accesso a 

immagini e simboli utili. Di seguito, altri siti gratuiti: 

www.sclera.be/en/vzw/home 

www.opensymbols.org 

http://bildstod.se 

Sul sito Web sottostante è possibile scaricare il supporto di immagini in arabo e somalo. 

https://pedagog.malmo.se/2016/06/02/100-svenska-ord-pa-arabiska-och-somaliska-med-bil

dstod/  

In InPrint 3, puoi creare layout completamente gratuiti per schede illustrate, orari, mappe di 

comunicazione, fogli di lavoro, istruzioni, storie sociali e altro ancora. Sono inclusi circa 

16.000 simboli Widget, ma puoi anche aggiungere facilmente le tue immagini, fotografie. 

InPrint 3 richiede una licenza, dai un’occhiata qui: 

https://www.funktionsverket.se/produkter/appar/symbolprogram/in-print-3/ 

https://arasaac.org/
http://www.sclera.be/en/vzw/home
http://www.opensymbols.org/
http://bildstod.se/
https://pedagog.malmo.se/2016/06/02/100-svenska-ord-pa-arabiska-och-somaliska-med-bildstod/
https://pedagog.malmo.se/2016/06/02/100-svenska-ord-pa-arabiska-och-somaliska-med-bildstod/
https://www.funktionsverket.se/produkter/appar/symbolprogram/in-print-3/
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Attività III 
Obiettivo: Aiutare i professionisti a semplificare le informazioni col supporto di immagini 

Questa attività è rivolta ai professionisti per facilitare la comprensione e l'accesso delle e alle 

informazioni da parte delle persone immigrate. 

Durata: Dipende da quante informazioni si vogliono semplificare 

Materiale: Usare siti web consoni per cercare immagini da usare come supporto 

 

Utilizzare un supporto visivo per semplificare le informazioni può essere vantaggioso per non 

solo per gli illetterati ma anche per coloro che non hanno un saldo background scolastico o 

che presentano difficoltà linguistiche. Questo supporto può essere utilizzato, ad esempio, 

quando si vuole 

invitare qualcuno a 

un evento; altrimenti 

sarebbe qualcosa 

come:   

 

 

 

 

 

 

Se venisse aggiunto un supporto con immagini, sarebbe qualcosa tipo: 

 

• Siete il benvenuto lunedì 1° gennaio alle 10 in punto. 

• L’indirizzo è xxxx 

• Incontrerete l’amministratrice Lisa xxxx 

• Se non potete partecipare, si prega di chiamare al 

070-xxxxxx 

 

Siete il benvenuto lunedì 1° gennaio alle 10 

in punto. 
M T W T F S S  

 

 

L’indirizzo è xxxx 

 

 

 

          Foto dell’edificio 

 

Incontrerete 

l’amministratrice/amministratore 

 

  

 Pic    Foto dell’amministratrice 

                                

 

Se non potete partecipare, si prega di 

chiamare al 070-xxxxxx 
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Le seguenti informazioni sono state utilizzate nella formazione degli adulti in Svezia e sono 

state inviate a tutti gli studenti prima dell’inizio dei corsi. Persino coloro che non avevano 

particolari difficoltà linguistiche hanno apprezzato che le informazioni venissero 

accompagnate da un’immagine, perché rende tutto molto più semplice, facilitando la 

comprensione, ad esempio, di programmi, istruzioni, informazioni e regole. 

 

 

 

 

 

 

Inizio del corso 

Hai ricevuto una lettera o un’e-mail con un invito. 

Ti comunica in quale settimana inizierai 

Hai fatto domanda per i corsi senza ricevere risposta? 

Riceverai presto una risposta. 

2-3 giorni prima di iniziare, riceverai una e-mail dalla 

tua insegnante  

Ti dirà quale giorno inizierai e dove vi incontrerete 

Durante la prima settimana gli orari potrebbero variare 

 

Supporto e aiuto addizionale 

Contatta il nostro pedagogo speciale 

Nome: XXXXXXXX 

xxxxxx.xxxxxx@vetlanda.se 

 

 

 

 

 

Letterature 

Se stai studiando un corso con un livello prestabilito, 

puoi prendere in prestito della letteratura. Nella 

maggior parte dei corsi delle scuole superiori, il tuo 

insegnante ti indicherà i manuali da comprare. Puoi 

trovare materiale didattico anche su: 

https://www.vetlandalarcentrum.se  

 

 

 

 

Trova il tuo programma 

www.vetlandalarcentrum.se 

prima dell'inizio del corso – orario – scuola 24 – codice 

del corso 

 

 

 

 

Haldor – la nostra piattaforma di apprendimento 

Al momento di iniziare, riceverai un codice da 

utilizzare a scuola. Il primo giorno di scuola, puoi 

registrarti con l’account bancario.  

 

Scopri di più guardando il film prima dell'inizio del 

corso: 

www.vetlandalarcentrum.se 

 

 

 

Fai domanda per borse di studio su: 

www.csn.se  

mailto:xxxxxx.xxxxxx@vetlanda.se
https://www.vetlandalarcentrum.se/
http://www.vetlandalarcentrum.se/
http://www.vetlandalarcentrum.se/
http://www.csn.se/
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Attività IV: Come sviluppare competenze digitali utilizzando 
uno smartphone 
Obiettivo: accrescere e sviluppare competenze digitali utilizzando uno smartphone 

Durata: 5-6 sessioni 

Materiale: questionario con domande inerenti al compito 

Oggi, la maggior parte dei cittadini ha accesso a uno smartphone, che è molto utile per 

accrescere la conoscenza digitale. Secondo Eurostat, il 73% degli abitanti dell’UE ha uno 

smartphone per uso personale: il 68% in Repubblica Ceca, il 76% in Italia e l’86% in Svezia.35 

Quest’attività mira ad accrescere e sviluppare le competenze digitali utilizzando uno 

smartphone. La scala mostra quali sono le aree e gli aspetti da sviluppare per essere in grado 

di informarsi, comunicare e cercare un lavoro. I gradini possono essere modificati per 

soddisfare esigenze diverse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’attività può essere realizzata in modi diversi ed è molto importante capire quali sono le 

conoscenze già esistenti nell’utilizzo dello smartphone, tenendo in considerazione le risorse 

disponibili di ciascun individuo.  

1. Il primo passo è intervistare tutti in modo approfondito ed è importante che le interviste 

siano condotte con l'aiuto del supporto linguistico vista l’importanza delle risposte. 

Esempi di domande: 

- Hai la posta elettronica sul tuo smartphone? 

- Sei capace di inviare e-mail col tuo smartphone? 

- Sai inviare e ricevere messaggi? 

- Hai un account Facebook? 

- Come comunichi con amici e famiglia? 

- Sai connetterti al Wi-Fi? 

- Come ti informi sulla società? 

- Leggi giornali online? 

- Sai cercare lavoro online? 

- Sai come scaricare un’app? 

 
35 https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=isoc_cisci_sp&lang=en 
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2. Nella fase due, è necessario assicurarsi che ciò che è emerso dalle interviste corrisponda 

effettivamente alle reali conoscenze degli individui: puoi chiedere alla persona in questione, 

ad esempio, di inviarti un messaggio o un'e-mail. Inoltre, puoi chiedere loro di mostrarti una 

pagina di notizie online, di scaricare un'applicazione o di connettersi al Wi-Fi. 

3. Nella terza fase, si analizzano le risposte e le esigenze degli individui, cercando di pensare 

a cosa si può fare per soddisfare i loro bisogni. 

4. La quarta fase prevede la creazione di workshop basati sui risultati della fase precedente. 

Si possono creare dei gruppi in base alla lingua parlata, così che ci ha un livello più alto possa 

aiutare chi ha bisogno. Anche in questa fase è importante un supporto da parte di persone 

madrelingua. 

5. Per valutare i risultati di questa attività, è possibile condurre altre interviste, chiedendo 

come hanno vissuto il processo, se si sentono più sicuri con gli strumenti digitali, se c'è 

qualcos'altro che devono imparare e così via. 

Alternativamente, si può utilizzare lo strumento digitale FORMS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

                                    

 

                   

 

 

 

 

 

https://stocksnap.io/photo/man-cafe-HDDHL0YRDL 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://stocksnap.io/photo/man-cafe-HDDHL0YRDL
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Sezione per individui con livello avanzato 
 

Questa sezione riguarda coloro che vantano una buona conoscenza digitale e pertanto 

hanno bisogno di attività ed esercizi più difficili. Per esempio, potrebbero riguardare 

l’apprendimento di competenze avanzate sul pacchetto Office, come Word, Excel o 

PowerPoint, oppure sulla comunicazione, sui social media, sulla sicurezza in rete, ecc.  

 

Anche per coloro che hanno un livello più avanzato, può rivelarsi utile poter visualizzare il 

processo di apprendimento, in modo da comprendere chiaramente ciò che si sa già e ciò che 

invece si vuole imparare a fare per allargare le proprie conoscenze. Per questo motivo, 

anche per questi individui potrebbe essere utile l’utilizzo della scala.  

 

Nel caso in cui un individuo avesse bisogno di sviluppare le proprie conoscenze su 

PowerPoint, la scala potrebbe essere così: 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

L’individuo utilizza i gradini come supporto al processo di apprendimento: in questo modo, è 

più facile tornare indietro a guardare quali sono i passaggi appresi e quelli che mancano. 

Ovviamente, si possono aggiungere altri gradini in base al livello che si vuole raggiungere.  

 

Al seguente link, puoi trovare attività di base per creare una presentazione PowerPoint: 

Basic tasks for creating a PowerPoint presentation (microsoft.com) 

https://support.microsoft.com/en-us/office/basic-tasks-for-creating-a-powerpoint-presentation-efbbc1cd-c5f1-4264-b48e-c8a7b0334e36
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Attività V – esercitarsi su Word su livelli diversi 
 

Obiettivo: Questa attività è volta a sviluppare e approfondire le conoscenze del programma 
Word, e può essere adattata in base ai livelli degli individui. L'esempio seguente può essere 
rielaborato e possono essere inseriti altri passaggi più difficili e avanzati. Questa è un'attività 
individuale, ma i partecipanti possono cooperare e aiutarsi a vicenda. 
Questo tipo di attività può essere utilizzata in molti contesti diversi e adattata ad altri 
programmi come PowerPoint, Excel, Publisher e Outlook. 
  
Durata: 1-2 sessioni  
 
Materiale: Un elenco di compiti da svolgere; un computer o un libro Chrome con Word 
installato. 
Il seguente link può essere un supporto nello svolgimento dell'attività: Word help & learning 
- Microsoft Support 
 
1. Inizia l'attività assegnando il seguente elenco di compiti: 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Una volta ricevuta l’e-mail correggi il testo e controlla che tutte le informazioni siano 

complete. 

 

3. Rinvia il documento corretto.  

 

4. L'individuo avrà bisogno di più pratica oppure potrai svolgere un compito simile ma più 

difficile, ad esempio potresti chiedere di modificare i margini, inserire i numeri di pagina, 

aggiungere un bordo a una pagina, creare un elenco, inserire una tabella, condividere un 

documento, inserire un commento, utilizzare WordArt, aggiungere un logo ecc. 

 

 

 

1. Scrivi un testo di almeno 300 parole sul tema “Il mio posto 
preferito”. Usa il carattere Calibri, la dimensione del 
carattere 12 e lo spazio paragrafo 1.5 

2. Inserisci un'intestazione con gli stili di intestazione di Word 
3. Scegli un'immagine su pixabay.com e salvala sul tuo 

computer. 
4. Inserisci l'immagine nel testo e seleziona un pacchetto 
5. Quando hai finito con il testo e il layout, salva il documento 

sul desktop con il tuo nome. 
6. Invia il documento via e-mail a XXXXXXXXXX.  

https://support.microsoft.com/en-us/word?ui=en-us&rs=en-us&ad=us
https://support.microsoft.com/en-us/word?ui=en-us&rs=en-us&ad=us
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Ispirazione per studenti avanzati 
Dal momento che questo capitolo si è concentrato maggiormente su coloro che non hanno 

scarse competenze digitali, in questa sezione si vuole dedicare spazio alla presentazione di 

altri progetti con utili consigli ed esercizi per studenti e studentesse con un livello avanzato.  

 

  

 

 

 

 

 

DISC- Digital Skills for integration and active Citizenship (Competenze digitali per 

l’integrazione e la cittadinanza attiva) è un progetto della durata di tre anni cofinanziato dal 

programma Erasmus+ dell’Unione Europea nell’ambito del Key Action 3: Support for policy 

reform, Social inclusion through education, training and youth. 

 

1. Lo strumento di autovalutazione del progetto DISC aiuta gli studenti a identificare le 

aree di crescita delle competenze digitali. 

2. La piattaforma di apprendimento del progetto DISC include vari moduli in cui gli 

studenti possono apprendere e praticare gli elementi essenziali delle TIC, 

l'elaborazione di testi, l'alfabetizzazione informatica e dei dati, gli strumenti digitali 

quotidiani, la sicurezza informatica, la collaborazione online e gli strumenti di 

cittadinanza attiva. 

 

Aprire il link per creare un account e prendere parte ai moduli e agli strumenti del progetto. DISC | 

Digital skills for integration and active citizenship (discproject.eu) 

 

 

 

 

 

Tour2Include – Migrant´s integration into Tourism-Related Professions. Cofinanziato dal 

programma ERASMUS+, Key Action 2: Cooperation for innovation and the exchange of good 

practices – Strategic partnerships for adult education.  

 

1. La piattaforma di e-learning dei progetti contiene diversi moduli. Il modulo 5 mira a 

introdurre studenti e studentesse immigrati/e alle competenze digitali di base. 

2. Il modulo 5 contiene diverse unità in cui è possibile imparare ad usare i programmi più 

comuni di Microsoft Office, nonché conoscere le reti e i social media più importanti, i canali 

su Internet e per cosa possono essere usati. 

 

Aprire il link per creare un account e accedere a materiale ed esercizi utili. 

https://elearning.tour2include.eu/login/index.php 

https://discproject.eu/
https://discproject.eu/
https://elearning.tour2include.eu/login/index.php
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Fonti – Competenze digitali 
 

Microsoft support. Online su: 

Basic tasks for creating a PowerPoint presentation (microsoft.com) 

 

Erasmus+ project. Online su: 

DISC | Digital skills for integration and active citizenship (discproject.eu) 

 

Trust, security and privacy – smartphones (2018). Online su Eurostat: 
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=isoc_cisci_sp&lang=en 

Symbol set and resources for Augmentive and Alternative Communicación (2021). Online su: 

https://arasaac.org/ 

Erasmus+ project. Online su: 

https://elearning.tour2include.eu/login/index.php 

Varför visuellt stöd? (2017) Online su: 

https://pedagog.malmo.se/2017/06/27/varfor-visuellt-stod/ 

Man Cafe Free Stock Image (retrieved October 2021). Online su: 
https://stocksnap.io/photo/man-cafe-HDDHL0YRDL 

Bildstöd skapar trygghet för barnmorskorna (April, 2018). Online su: 

https://www.suntarbetsliv.se/artiklar/kommunikation/bildstod-skapar-trygghet-for-barnmo

rskorna/ 

Welcome to Bildstod.se(2021) online su: www.bildstod.se 

Kursplan för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (2021). Online su: 
https://www.skolverket.se/undervisning/vuxenutbildningen/komvux-svenska-for-invandrare
-sfi/laroplan-for-vux-och-kursplan-for-svenska-for-invandrare-sfi/kursplan-for-svenska-for-in
vandrare-sfi 
 
Om eleverna ska kunna utveckla sin digitala kompetens måste lärarna få rätt förutsättningar 
(2019). Online su:  
https://www.andrasprak.su.se/sfi-vuxenutbildning/om-eleverna-ska-kunna-utveckla-sin-digi
tala-kompetens-m%C3%A5ste-l%C3%A4rarna-f%C3%A5-r%C3%A4tt-f%C3%B6ruts%C3%A4tt
ningar-1.443470 
 
Digital inclusion (2021). Online su:  
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/digital-inclusion 
 
A unified voice for digital inclusion policies and programs (2021). Online su: 
https://www.digitalinclusion.org/ 
 
 
Läroplan för vuxenutbildningen (2021). Online at:  

https://support.microsoft.com/en-us/office/basic-tasks-for-creating-a-powerpoint-presentation-efbbc1cd-c5f1-4264-b48e-c8a7b0334e36
https://discproject.eu/
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=isoc_cisci_sp&lang=en
https://arasaac.org/
https://elearning.tour2include.eu/login/index.php
https://pedagog.malmo.se/2017/06/27/varfor-visuellt-stod/
https://stocksnap.io/photo/man-cafe-HDDHL0YRDL
https://www.suntarbetsliv.se/artiklar/kommunikation/bildstod-skapar-trygghet-for-barnmorskorna/
https://www.suntarbetsliv.se/artiklar/kommunikation/bildstod-skapar-trygghet-for-barnmorskorna/
http://www.bildstod.se/
https://www.skolverket.se/undervisning/vuxenutbildningen/komvux-svenska-for-invandrare-sfi/laroplan-for-vux-och-kursplan-for-svenska-for-invandrare-sfi/kursplan-for-svenska-for-invandrare-sfi
https://www.skolverket.se/undervisning/vuxenutbildningen/komvux-svenska-for-invandrare-sfi/laroplan-for-vux-och-kursplan-for-svenska-for-invandrare-sfi/kursplan-for-svenska-for-invandrare-sfi
https://www.skolverket.se/undervisning/vuxenutbildningen/komvux-svenska-for-invandrare-sfi/laroplan-for-vux-och-kursplan-for-svenska-for-invandrare-sfi/kursplan-for-svenska-for-invandrare-sfi
https://www.andrasprak.su.se/sfi-vuxenutbildning/om-eleverna-ska-kunna-utveckla-sin-digitala-kompetens-m%C3%A5ste-l%C3%A4rarna-f%C3%A5-r%C3%A4tt-f%C3%B6ruts%C3%A4ttningar-1.443470
https://www.andrasprak.su.se/sfi-vuxenutbildning/om-eleverna-ska-kunna-utveckla-sin-digitala-kompetens-m%C3%A5ste-l%C3%A4rarna-f%C3%A5-r%C3%A4tt-f%C3%B6ruts%C3%A4ttningar-1.443470
https://www.andrasprak.su.se/sfi-vuxenutbildning/om-eleverna-ska-kunna-utveckla-sin-digitala-kompetens-m%C3%A5ste-l%C3%A4rarna-f%C3%A5-r%C3%A4tt-f%C3%B6ruts%C3%A4ttningar-1.443470
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/digital-inclusion
https://www.digitalinclusion.org/
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https://www.skolverket.se/undervisning/vuxenutbildningen/komvux-svenska-for-invandrare
-sfi/laroplan-for-vux-och-kursplan-for-svenska-for-invandrare-sfi/laroplan-lvux12-for-vuxenu
tbildningen 
 
Microsoft support. Online su: 
Word help & learning - Microsoft Support 
 
Pictograms, visualization, and education (2021). Online su: www.sclera.be/en/vzw/home 

Open Symbols- open-licensed communication symbols for everyone (2021). Online su: 

www.opensymbols.org 

100 svenska ord på arabiska och somaliska med bildstöd (2021). Online su: 
https://pedagog.malmo.se/2016/06/02/100-svenska-ord-pa-arabiska-och-somaliska-med-bil

dstod/  

Funktionsverket (2021). Online su: 

https://www.funktionsverket.se/produkter/appar/symbolprogram/in-print-3/ 

https://www.skolverket.se/undervisning/vuxenutbildningen/komvux-svenska-for-invandrare-sfi/laroplan-for-vux-och-kursplan-for-svenska-for-invandrare-sfi/laroplan-lvux12-for-vuxenutbildningen
https://www.skolverket.se/undervisning/vuxenutbildningen/komvux-svenska-for-invandrare-sfi/laroplan-for-vux-och-kursplan-for-svenska-for-invandrare-sfi/laroplan-lvux12-for-vuxenutbildningen
https://www.skolverket.se/undervisning/vuxenutbildningen/komvux-svenska-for-invandrare-sfi/laroplan-for-vux-och-kursplan-for-svenska-for-invandrare-sfi/laroplan-lvux12-for-vuxenutbildningen
https://support.microsoft.com/en-us/word?ui=en-us&rs=en-us&ad=us
http://www.sclera.be/en/vzw/home
https://www.opensymbols.org/
http://www.opensymbols.org/
https://pedagog.malmo.se/2016/06/02/100-svenska-ord-pa-arabiska-och-somaliska-med-bildstod/
https://pedagog.malmo.se/2016/06/02/100-svenska-ord-pa-arabiska-och-somaliska-med-bildstod/
https://www.funktionsverket.se/produkter/appar/symbolprogram/in-print-3/
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Capitolo III - Inclusione nel mercato del lavoro 
Il seguente capitolo del manuale COTW è incentrato su strategie, strumenti e attività per 

promuovere l’inclusione delle persone immigrate nel mercato del lavoro, fornendo loro le 

conoscenze sui sistemi educativi in Italia, Svezia e Repubblica Ceca, nonché su come 

riconoscere esperienze educative e lavorative pregresse, preparare un curriculum e fornire 

utili spunti di partenza per quanto riguarda l’imprenditorialità sociale.   

 

Gli obiettivi formativi del capitolo sono: 

• Acquisire una comprensione completa del riconoscimento e della valorizzazione 

dell’esperienza formativa e lavorativa delle persone immigrate; 

• Avere una panoramica dei sistemi educativi nei tre paesi partner; 

• Fornire risorse e strumenti per promuovere le opportunità di inserimento 

professionale, come la preparazione del CV, la ricerca di lavoro e simulazioni di 

colloqui di lavoro; 

• Sviluppare una comprensione di base dell'imprenditoria sociale e di come si collega 

alle possibilità di inserimento professionale delle persone immigrate. 

 

Il percorso di apprendimento 

1 1.1 Riconoscimento e validazione di precedenti esperienze 
formative e lavorative 
Prima di iniziare a cercare un lavoro, potrebbe essere utile fare un’attenta analisi di dove si 

trovano i nostri partecipanti o la persona con cui stiamo lavorando. Ovviamente, le persone 

immigrate non arrivano dal nulla, ma portano con sé tutte le loro precedenti esperienze di 

vita e di lavoro, con diverse competenze trasversali e complesse, nonché un certo 

atteggiamento e approccio. Altri hanno già frequentato la scuola o l’università e avuto una 

formazione professionale nei loro paesi di origine. Invece di dover partire da zero, dovrebbe 

essere una priorità fondamentale supportarli nel processo di riconoscimento dei loro titoli di 

studio, consentendo loro così di proseguire il loro percorso educativo se lo desiderano. 

 

L'UNESCO36 propone diverse definizioni di Riconoscimento dell'apprendimento pregresso 

(Recognition of prior learning, RPL), tra cui: 

• “Il riconoscimento delle capacità e delle conoscenze acquisite da una persona 

attraverso precedenti esperienze di formazione, lavoro o vita, che possono essere 

utilizzate per ottenere uno status o dei crediti in una materia o modulo. Può portare 

a una qualificazione completa nel settore dell'istruzione e formazione professionele 

(IFP)". (Fonte: NCVER 2013, Australia) e 

 
36UNESCO-UNEVOC (2021): TVETipedia Glossary – Recognition of prior learning (RPL). Online at: 
https://unevoc.unesco.org/home/TVETipedia+Glossary/lang=en/filt=all/id=398 .  

https://unevoc.unesco.org/home/TVETipedia+Glossary/lang=en/filt=all/id=398
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• "Il processo in cui l'apprendimento pregresso dell'individuo al di fuori del sistema 

formale che contribuisce al raggiungimento delle attuali competenze può essere 

valutato rispetto all'unità di competenza pertinente e riconosciuto attraverso il 

rilascio di un certificato appropriato." (Fonte: TESDA 2010, Filippine). 

 

Sulla base di queste definizioni è evidente che il riconoscimento dell'apprendimento 

pregresso non si riferisce esclusivamente all'istruzione formale, ma include tutti le diverse 

modalità di apprendimento, conoscenze ed esperienze raccolte, come hobby, falegnameria, 

cucina, cucito, sport, formazione sul campo, stage informali, organizzazione di eventi, cura di 

bambini, animali, piante, malati o anziani, parlare lingue diverse e molto altro ancora. 

 

Pertanto, è chiaro che uno dei primi passi per un'inclusione di successo nel mercato del 

lavoro comprende un’analisi completa e, se possibile, il riconoscimento o la convalida di 

tutte le suddette abilità, esperienze e conoscenze pregresse. In questo contesto, è 

importante mantenere una mente aperta, porre molte domande, creare connessioni e 

considerare molte competenze diverse da integrare in determinate professioni. La storia di 

Kalissa può essere un esempio:  

 

Valorizzazione delle competenze e abilità pregresse – La storia di Kalissa 

“Sono nata da genitori di diversi gruppi etnici, ciascuno dei quali con una propria lingua, 

motivo per il quale sono bilingue Sousou e Fullah sin dalla nascita. Quando mi trasferii in 

città per studiare, imparai anche il francese e altre lingue locali (Malinké, Mighifore). 

Durante l’adolescenza, mi trasferii in Senegal, dove imparai il Wolof. Successivamente, 

viaggiai in Europa e imparai altre lingue. Quando giunsi in Italia, imparai anche l’italiano. Nel 

centro di accoglienza, notarono che parlavo diverse lingue e iniziarono a portarmi ad 

appuntamenti ufficiali perché li aiutassi a tradurre durante alcune procedure formali. Fu così 

che nacque il mio interesse per la traduzione e che capii che le lingue che parlava erano una 

preziosa risorsa per la società italiana. A un certo punto, gli assistenti sociali mi misero in 

contatto con le entità pubbliche che chiesero di avere il mio curriculum per potermi assumere 

ufficialmente come interprete per le udienze di altre persone immigrate. E così che ebbe 

inizio la mia carriera professionale da interprete per il Ministero dell’Interno italiano, che mi 

chiamò per molte udienze in Sicilia. Inoltre, iniziai a lavorare anche come mediatrice 

interculturale per diversi progetti sociali nel territorio locale, grazie alle raccomandazioni di 

alcuni amici che lavorano in quel settore. Grazie a tutte queste attività, sono riuscita a 

sviluppare ulteriormente le mie competenze linguistiche e relazionali.  

In base alla mia esperienza personale, posso dare alcuni consigli: 

• Qualunque cosa tu sia in grado di fare rappresenta una risorsa e un valore aggiunta 

per la società – credi in te stesso e in ciò che puoi fare; 

• Non esiste una lingua inutile in questo monod – tutte le lingue sono utili  

• Sii interessato e coinvolto nel contesto locale e mettiti in gioco: in questo modo, ti 

farai conoscere e scoprirai i tuoi talenti; 
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• Sii curioso/a e non smettere di imparare – tutto ciò che sai prima o poi ti tornerà utile 

nella vita.  

 

Questa storia fornisce alcune idee su come valorizzare con successo esperienze lavorative, 

hobby e abilità informali, apportando così un valore aggiunto sia alla società locale che alla 

vita di Kalissa. Sottolinea ulteriormente quanto possa essere importante il ruolo dei 

professionisti che lavorano con le persone immigrate: basta una persona con una mente 

aperta, in grado di creare connessioni tra le capacità dell’individuo e le necessità della 

società locale, per fare la differenza.  

 

Tuttavia, oltre all’apertura mentale e alla consapevolezza della capacità dei partecipanti, ci 

sono molti altri approcci che ti supportano nel riconoscimento dell’apprendimento 

pregresso (Recognition of Prior Learning). Secondo l’Organizzazione Internazionale del 

Lavoro (OIL)37 questi approcci includono quelli descritti di seguito: 

 

 
Figura 1: Otto metodi di valutazione per identificare precedenti esperienze lavorative, abilità e competenze (From: OIL, 2015, p.9)2 

 

Un modo sistematico e completo per la valutazione delle abilità è il EU Skills Profile Tool for 

Third Country Nationals, uno strumento sviluppato dall'Unione Europea per favorire 

l'inclusione nel mercato del lavoro dei cittadini di paesi terzi: “EU Skills Profile Tool for Third 

Country Nationals è destinato all'uso da parte di organizzazioni che offrono assistenza a 

cittadini di paesi terzi. Aiuta a mappare le competenze, le qualifiche e le esperienze 

 
37IOL (2015): Recognition of prior learning: Key success factors and the building blocks of an effective 
system; p. 9. Online su: 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ifp_skills/documents/publication/wcms_62
5895.pdf .  

https://ec.europa.eu/migrantskills/#/
https://ec.europa.eu/migrantskills/#/
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ifp_skills/documents/publication/wcms_625895.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ifp_skills/documents/publication/wcms_625895.pdf
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lavorative dei cittadini di paesi terzi e a fornire loro consigli personalizzati su ulteriori fasi, ad 

es. riferimento al riconoscimento di diplomi, alla convalida delle competenze, alla 

formazione o ai servizi di sostegno all'occupazione38. 

 

Anche se non hai il tempo di esaminare l'intero strumento, vale la pena dare un'occhiata per 

farti un'idea delle competenze "nascoste" che le persone immigrate con cui lavori 

potrebbero avere e a cui non stavi nemmeno pensando. Inoltre, lo strumento offre un modo 

formalizzato e uniforme a livello europeo per convalidare le competenze e le esperienze 

precedenti in modo formale. 

 

Attività I: Trova il tuo potenziale!39 

Obiettivo: Identificare gli obiettivi della vita personale e riflettere sulle competenze 

necessarie per raggiungerli 

Durata: ca. 30 min 

Materiale: Carta e penna 

Descrizoine:  

1. Distribuisci un foglio di carta e una penna a ciascun partecipante e chiedi loro di 

dividerlo in due colonne disegnando una linea nel mezzo. La prima colonna è 

denominata “Risultati”, mentre la seconda “Competenze/abilità”. 

2. Concedere ai partecipanti tre minuti per riempire la colonna "Risultati" con tutto ciò 

che vogliono realizzare nella loro vita e che pensano valga la pena imparare. 

Possono includere attività di ogni tipo come scrivere un libro, diventare uno chef 

famoso, vendere prodotti del loro paese di origine, parlare molte lingue ecc. 

Durante la stesura, incoraggiali a non filtrare le loro idee, ma semplicemente a 

mettere giù tutto ciò che viene in mente. Se li vedi in difficoltà, puoi anche iniziare 

questa attività mettendo a confronto alcune idee, ponendo domande come "Hai un 

fonte d’ispirazione?", "Di chi ammiri il lavoro?" oppure “Cosa volevi diventare/fare 

da bambino?”. 

3. Dopo la fase iniziale di brainstorming, chiedere ai partecipanti di cerchiare 3 risultati 

che ritengono più coinvolgenti e interessanti dall'elenco iniziale. 

4. Il passo successivo consiste nell'elencare loro le abilità e le competenze necessarie di 

cui avranno bisogno per raggiungere questi risultati, affiancando alle abilità che 

scrivono il relativo risultato. Potrebbero anche esserci alcune abilità utili per più di 

un risultato. Come accennato in precedenza, all’inizio può essere utile fare un 

brainstorming di un esempio insieme all'intero gruppo 

5. Infine, i partecipanti gireranno il foglio e separeranno le abilità che hanno 

identificato in “Competenze che già possiedo” e “Competenze che voglio sviluppare”. 

 
38European Commission (2021): EU Skills Profile Tool for Third Country Nationals. Online su: 
https://ec.europa.eu/migrantskills/#/   
39 This activity has been adapted from PATHWAYS project consortium (2021): Pathways toolkit for 
adult education, p. 82ff. 
 

https://ec.europa.eu/migrantskills/#/
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Questo aiuterà a dare loro un'idea più chiara di ciò che già sanno fare per 

raggiungere i risultati desiderati.  

6. Se lo desideri, puoi chiedere loro di presentare al resto del gruppo ciò che hanno 

elaborato, così da sostenersi a vicenda e imparare da ciò che hanno scritto gli altri. 

Chiudi l'attività con un debriefing chiedendo loro cosa hanno imparato e come 

pensano che possa essere utile alle loro vite.  

 

Consigli per il coordinatore:  

• Ascolta attentamente e fai domande sulle precedenti esperienze dei partecipanti; 

• Cerca di creare connessioni tra le esperienze precedenti, gli hobby, le competenze e 

gli interessi dei partecipanti e le esigenze del mercato del lavoro locale; 

• Non devi sapere tutto! Se non sei sicuro di qualcosa di specifico, come il 

riconoscimento di diplomi stranieri, chiedi aiuto a una persona competente. 

 

Fonti in breve: 

• The EU Skills Profile Tool for Third Country Nationals; 

• PATHWAYS project consortium (2021): Pathways toolkit for adult education. 

 

1.1.2 Formazione: Formazione professionale e studi universitari nel 
paese ospitante  
Quando si lavora per l'inclusione delle persone immigrate nel mercato del lavoro (o di 

qualsiasi altro gruppo target), è fondamentale comprendere le differenze tra i sistemi 

educativi nei vari paesi. Anche nell'Unione Europea ci sono sistemi che variano molto l'uno 

dall'altro; quindi, non ci si deve sorprendere che valga lo stesso per i paesi extraeuropei. Per 

favorire l'inclusione nel mercato del lavoro, è fondamentale essere a conoscenza di quali 

sono i percorsi formativi e i prerequisiti per ottenere una determinata professione e i 

passaggi da seguire per arrivarci.  

 

Un ottimo punto di partenza per avere una panoramica generale dei diversi sistemi educativi 

in Europa è il sito del European Centre for the Development of Vocational training 

(CEDEFOP), dove puoi trovare una panoramica completa di come è strutturato ogni sistema 

europeo, ad esempio come per la Svezia nella figura sottostante.  

https://ec.europa.eu/migrantskills/#/
https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/vet-in-europe/systems/italy
https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/vet-in-europe/systems/italy
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Figura 2: Panoramica del sistema educativo in Svezia (da: CEDEFOP, 20215) 

 

Inoltre, puoi anche trovare informazioni aggiuntive su varie tematiche, come ad es.40: 

• Una sintesi delle principali caratteristiche del sistema di formazione professionale 

per ciascun paese; 

• Livello di istruzione; 

• Apprendistato; 

 
40 CEDEFOP (2021): Vocational education and training in Europe. Online at: 
https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/vet-in-europe/systems/italy. 

https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/vet-in-europe/systems/italy
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• finanziamento e meccanismi dell'IFP; 

• Docenti e formatori; 

• Convalida dell'apprendimento pregresso; 

• Incentivi per gli studenti o 

• Guida e consulenza. 

Tutto sommato, questo sito Web offre un ottimo strumento per chiunque cerchi 

informazioni specifiche e non sa da dove cominciare. 

 

Dopo che il percorso educativo è chiaro, il passo successivo è l'accesso al sistema educativo. 

Il tuo partecipante potrebbe aver già conseguito una laurea accademica o professionale nel 

suo paese di origine, il che significa che potrebbe voler ottenere questo riconoscimento 

prima di accedere al sistema educativo. Chamwil ci racconta la sua storia sugli ostacoli che 

ha incontrato quando ha voluto accedere all'Università in Italia con il suo diploma di 

maturità del Camerun. 

 

Accedere all'università in Italia con titolo estero – La storia di Chamwil 

“Avevo già frequentato un anno di università in sociologia in Camerun. Purtroppo, non è 

stato possibile riconoscerlo in Europa. In Italia, invece, la prima cosa che ho dovuto fare per 

ottenere il riconoscimento del mio diploma è stata tradurlo ufficialmente in italiano. Dovevo 

trovare una persona che potesse aiutarmi con la traduzione. L'università mi ha messo in 

contatto con un altro migrante che si era iscritto all'Università e che mi ha detto che prima 

dovevo rivolgermi a un notaio che poi traducesse ufficialmente la laurea. Dopo questo primo 

passaggio, ho dovuto contattare il CIMEA, che è il punto di contatto per il riconoscimento del 

titolo accademico in Italia in grado di legalizzare il documento e di consegnarti un Certificato 

di Comparabilità, col quale si contatta l’università. Oltre al Certificato di Comparabilità, sarà 

necessario anche u permesso valido, senza il quale diventa tutto più complicato. L'Università 

di Palermo è una delle poche università italiane che ha approvato un decreto accademico per 

l'ammissione ufficiale dei richiedenti asilo all’università; quindi, qualsiasi richiedente asilo qui 

può beneficiare del diritto allo studio universitario. 

 

Se vuoi iscriverti all'università in Europa, ti consiglio di: 

• Chiedere sempre informazioni con largo anticipo per potersi preparare a lungo 

termine; 

• Cercare persone competenti in quel campo specifico – non tutti possono sapere 

tutto; 

• Essere paziente e ostinato su ciò che vuoi realizzare; 

• Chiedere aiuto se necessario.  

 

La storia di Chamwil chiarisce quanto possa essere complicato e lungo il processo di accesso 

all'università e perché sia così importante chiedere aiuto e ottenere supporto da altre 

persone con una comprensione più profonda dei meccanismi nel rispettivo paese. 
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Se hai bisogno di informazioni in merito al riconoscimento dei titoli accademici in Europa, 

puoi fare riferimento al sito EC’s  affrontando questo argomento per iniziare. 

Sfortunatamente, non esiste un riconoscimento dei diplomi unico per tutta l’UE, nemmeno 

tra gli Stati membri, il che significa che i processi e le normative nazionali potrebbero 

differire notevolmente41. Lo stesso vale per altre professioni, come infermiere o elettricista, 

che potrebbero essere regolamentate in alcuni paesi, mentre non lo sono in altri stati 

membri dell'UE. Per avere un’idea su quali professioni sono regolamentate e in che modo, si 

può fare riferimento al Regulated Professions Database. 

 

Infine, se vuoi aiutare i partecipanti, ma non ti senti abbastanza preparato o non sai da dove 

iniziare, puoi fare riferimento al Europass platform for Guidance and Counselling, una 

piattaforma online dedicata a fornire agli operatori dell'orientamento strumenti e 

informazioni multilingue che consentano loro di supportare gli altri nella loro carriera e nel 

loro percorso di apprendimento. 

Consigli per il coordinatore: 

• Spiega tutto lentamente e nel modo più dettagliato possibile – essere catapultati in 

un sistema educativo così diverso potrebbe creare confusione; 

• Fai ricerche sui percorsi formativi o chiedi aiuto a esperti del settore; 

• Sii paziente, empatico e preparati alla frustrazione: non tutti saranno contenti di 

dover ripetere determinate procedure e percorsi di apprendimento per poter 

svolgere una professione che avrebbero potuto esercitare prima di venire in Europa. 

Fonti in sintesi: 

• CEDEFOP Overview of the Vocational education and training in Europe; 

• Information on recognition of academic diplomas in Europe; 

• Regulated professions database – panoramica dei diversi; 

• CIMEA –ottenere un certificato di comparabilità in Italia; 

• Europass for Guidance and Counselling practitioners. 

 
41EC (2021): Recognition of academic diplomas. Online su: 
https://europa.eu/youreurope/citizens/education/university/recognition/index_en.htm.  

https://europa.eu/youreurope/citizens/education/university/recognition/index_en.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/work/professional-qualifications/regulated-professions/index_en.htm
https://europa.eu/europass/en/guidance-counselling
https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/vet-in-europe/systems/italy
https://europa.eu/youreurope/citizens/education/university/recognition/index_en.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/work/professional-qualifications/regulated-professions/index_en.htm
http://www.cimea.it/it/index.aspx
https://europa.eu/europass/en/guidance-counselling
https://europa.eu/youreurope/citizens/education/university/recognition/index_en.htm
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Formazione per l’inserimento professionale  

1.2.1 Ricerca di lavoro   
Una volta conclusi i percorsi formativi ed educativi iniziali, è il momento di iniziare la vera 

ricerca di lavoro nel rispettivo settore. Per fare ciò, ci sono diversi punti di riferimento da 

prendere in considerazione. 

 

La ricerca di lavoro può essere fatta sia faccia a faccia sul territorio locale che online. Nel 

contesto locale, potrebbero esserci diversi centri pubblici e servizi per l'impiego, nonché 

ONG che offrono servizi simili che le persone in cerca di lavoro possono contattare per 

ricevere orientamento professionale e opportunità di lavoro. Inoltre, se i tuoi partecipanti 

sanno già in quale settore vogliono lavorare, possono anche preparare il loro curriculum, 

stamparlo e lasciarlo a possibili datori di lavoro in città. 

Di seguito puoi trovare alcuni esempi concreti di istituzioni che offrono supporto nella 

ricerca di lavoro nel contesto di Vetlanda, Praga e Palermo. 

 

Nome Dove? Cosa? 

SEND 

 

Palermo, 

Italia 

Dedicato all'inserimento lavorativo di gruppi 

svantaggiati attraverso la realizzazione di 

progetti, corsi e stage 

Centro Astalli  

Sportello lavoro 

 

Palermo, 

Italia 

Servizi di supporto alle persone immigrate 

nella preparazione del loro curriculum, ricerca 

online di offerte di lavoro e corsi di 

formazione professionale sul territorio 

WORKING 

 

Palermo, 

Italia 

Agenzia del lavoro, che riunisce le richieste 

dei datori di lavoro e le persone in cerca di 

lavoro 

Sweden public employment 

service 

 

 

 

 

 

Vetlanda, 

Svezia 

I servizi pubblici per l'impiego in Svezia sono 

disponibili a livello nazionale e locale. 

Forniscono consulenti professionali, corsi di 

scrittura di CV, ricerca di lavoro, indagini sulle 

capacità lavorative, sostegno salariale ai 

datori di lavoro per l’assunzione di persone 

disabili e lontane dal mercato del lavoro. 

Anpal Servizi Palermo Palermo, 

Italia 

Ente pubblico che sviluppa strumenti e 

metodologie per supportare gli operatori 

pubblici e privati nel mercato del lavoro, 

gestendo progetti volti ad individuare 

opportunità occupazionali stabili, ecc. 

Prague City Hall Praga, 

Repubblica 

Il sito web "Praga per tutti" è gestito dal 

municipio di Praga e fornisce un elenco 

https://sendsicilia.it/
http://www.centroastallipalermo.it/
https://www.aplworking.it/chi-siamo/
https://www.anpalservizi.it/media/tour/palermo-catania
https://metropolevsech.eu/en/potrebuji-resit/tieng-viet-zamestnani/kde-hledat-praci/
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Ceca riassuntivo di informazioni rilevanti sul 

sostegno per la ricerca di lavoro. 

Labour Office of the CR Praga, 

Repubblica 

Ceca 

Ufficio pubblico per l'impiego ceco. 

Integration Centre Prague Praga, 

Repubblica 

Ceca 

Il centro per l’integrazione di Praga fornisce 

consulenza sociale, assistenza in situazioni 

lavorative. 

 

Inoltre, potrebbe essere utile informarsi su fiere del lavoro o altri eventi di networking sul 

territorio ai quali sarebbe buona cosa partecipare. Nel caso in cui le persone immigrate con 

cui lavori vogliano partecipare a un evento del genere, assicurati che siano preparati: aiutali 

a preparare il loro curriculum, in modo che possano stamparlo e portarlo con sé e assicurarsi 

che riflettano in anticipo sulle loro competenze e qualità, nel caso qualcuno volesse fare un 

colloquio di lavoro sul posto. 

 

Una seconda possibilità è cercare lavoro online. La nostra società fa sempre più affidamento 

sull'economia digitale e molti bandi sono pubblicati solo online o sul sito web delle rispettive 

aziende e organizzazioni o possono essere trovati attraverso i siti di ricerca di lavoro e il sito 

web delle istituzioni pubbliche. Di seguito puoi trovare una panoramica delle caratteristiche 

di alcuni siti web utili per trovare lavoro. 

 

Sito  Paese Istituzione 

pubblica? 

Caratteristiche  

glassdoor Internazionale No Piattaforma dove pubblicare il 

tuo curriculum/profilo 

professionale, entrare in 

contatto con i datori di lavoro e 

trovare offerte di lavoro. È 

necessaria la creazione di un 

account 

MONSTER Internazionale No Piattaforma dove pubblicare il 

tuo curriculum/profilo 

professionale, entrare in 

contatto con i datori di lavoro e 

trovare offerte di lavoro. È 

necessaria la creazione di un 

account 

indeed Internazionale No Database in cui i datori di 

lavoro possono pubblicare le 

loro offerte di lavoro; 

ricercabile per parole chiave e 

https://www.uradprace.cz/web/en
https://icpraha.com/en/consulting-services/social-counselling/
https://www.glassdoor.it/index.htm?countryRedirect=true
https://hiring.monster.com/
https://resumes.indeed.com/
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città/regione. Non è necessaria 

la creazione di un account 

LinkedIn Internazionale No Piattaforma di social media 

alquanto formale, in cui è 

possibile pubblicare il proprio 

profilo professionale; ideale per 

connettersi direttamente con i 

reclutatori 

Swedish public 

employment 

service  

 

Svezia Sì Servizio nazionale per l'impiego 

Italian public 

employment 

service 

(disponibile 

anche per ogni 

regione, ad es. 

Sicily) 

Italia Sì Servizio nazionale/regionale per 

l'impiego 

Czech public 

employment 

service 

Repubblica Ceca Sì Servizio nazionale per l'impiego 

 

I siti Web nell'elenco di sopra potrebbero essere un buon punto di partenza. Tuttavia, è 

sempre utile cercare su Google "ricerca di lavoro" e il paese o la città in cui vuoi lavorare, per 

trovare i migliori modi per cercare lavoro online per una località particolare. È anche utile 

controllare i siti web di aziende, enti e istituzioni pubbliche del rispettivo settore, in cui i tuoi 

partecipanti vogliono trovare lavoro. 

 

Un altro fattore importante quando si cerca un lavoro è considerare diverse opportunità di 

apprendimento, tra cui: 

• Stage: ottimo modo per ottenere una formazione sul posto di lavoro, fare le prime 

esperienze e farsi un'idea di come sarebbe lavorare in questo campo; 

• Attività di volontariato: imparare nuove competenze, creare nuove connessioni e 

conoscere meglio un determinato ambiente; 

• Servizi civili locali, europei o internazionali: Possono essere visti come parte di 

attività di volontariato, ma sono impegnati a sostenere la società per un certo 

periodo di tempo, all'estero, regionale o locale; 

• Eventi comunitari: Partecipare o organizzare eventi comunitari può essere un ottimo 

modo per entrare in contatto con diverse realtà locali, creando così nuovi rapporti e 

contatti che possono essere utili quando si cerca un lavoro; 

https://www.linkedin.com/
https://arbetsformedlingen.se/
https://arbetsformedlingen.se/
https://arbetsformedlingen.se/
https://silavora.it/
https://silavora.it/
https://silavora.it/
http://www.silavsicilia.it/
https://www.mpsv.cz/web/en/employment
https://www.mpsv.cz/web/en/employment
https://www.mpsv.cz/web/en/employment
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• Partecipazione a progetti sociali sul territorio:. Molte ONG offrono diversi workshop, 

eventi e corsi di formazione, che potrebbero contribuire allo sviluppo delle 

competenze, entrare in contatto con la società locale e creare così nuove 

opportunità di lavoro. 

 

Queste opportunità non solo possono contribuire allo sviluppo o all'incremento di 

competenze trasversali e tecniche, richieste nel mercato del lavoro, ma possono anche 

essere un importante punto di partenza per trovare lavoro in futuro, poiché consentono ai 

partecipanti di fare nuove esperienze, creare connessioni e conoscere meglio un 

determinato settore.  

 

Se vuoi farti un'idea di quali potrebbero essere queste esperienze, puoi leggere un paio di 

testimonianze dei volontari del CESIE qui. 

 

 

 

Attività II: Simulazione di ricerca di lavoro 
Obiettivo: comprendere al meglio un possibile processo di ricerca di lavoro 

Durata: ca. 1h 

Materiale: Dispositivo digitale (smartphone, computer ecc.) per ciascun gruppo; connessione 

internet; carta e penna; flipchart 

Descrizione:  

1. Dividi i partecipanti in 4 gruppi e concedi 10 minuti per cercare un lavoro nel 

contesto locale per a) un elettricista, b) un insegnante, c) un cameriere, d) 

un'infermiera. (Puoi scegliere altre professioni se pensi che siano più adatte alle loro 

esigenze). Non influenzarli ma lascia che siano loro a discutere su come vogliono 

procedere. 

2. Quando il tempo è scaduto, chiedi a ciascun gruppo di mostrare i propri risultati e 

discutete insieme degli approcci utiizzati. Se alcuni degli approcci presentati in 

questo capitolo non sono stati ancora menzionati, parlane con il gruppo. 

3. Fai un brainstorming col gruppo su altre opportunità che potrebbero favorire la loro 

inclusione nel mercato del lavoro a lungo termine (tirocini, attività di volontariato, 

progetti sociali, eventi comunitari, ecc.) e incoraggiali a pensare nel modo più 

creativo possibile.  

4. Infine, assegna lo stesso compito ma questa volta con professioni diverse e concedi 

di nuovo 10-15 minuti. 

5. Fai un debriefing su come la ricerca di lavoro è stata diversa la seconda volta e se è 

stato più facile trovare opportunità adeguate. 

 

Consigli per il coordinatore: 

• Spiega tutto chiaramente; 

https://cesie.org/en/?s=evs
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• Incoraggia i partecipanti a pensare fuori dagli schemi per trovare nuove opportunità 

di lavoro; 

• Motivali: la ricerca di un lavoro può essere frustrante! 

 

1.2.2 Curriculum vitae e lettera motivazionale 
Di solito, in una candidatura ci sono due elementi: il cv e, la maggior parte delle volte, una 

lettera motivazionale, nella quale il candidato spiega brevemente quali sono i suoi interessi e 

il motivo per il quale vorrebbe avere quel lavoro, le esperienze pregresse e la qualifiche 

inerenti alla posizione di lavoro per la quale si è candidato.  

 

Curriculum vitae 

Il CV è il primo strumento che abbiamo per presentare noi stessi, le esperienze lavorative, le 

abilità e la formazione, prima che l’addetto alle assunzioni possa conoscerci di persona. Per 

questo motivo, è molto importante che sia ben strutturato e coinciso, con tutte le 

informazioni rilevanti.  

 

Le informazioni più importanti da includere in un CV sono42: 

• Dati personali e informazioni di contatto: anche se solitamente un cv inizia sempre 

con i dati personali, cerca di evitare informazioni personali come possibili affiliazioni 

religiose, nomi dei figli, ecc.  

• Esperienza lavorativa: Uno dei principali stili di registrazione del lavoro è il 

curriculum vitae cronologico, in vengono citate le esperienze lavorative partendo da 

quella più recente. Qui, dovresti includere il nome e l'indirizzo dell'istituto, il titolo o 

il tuo ruolo e alcune responsabilità/compiti chiave a cui eri affiliato mentre lavoravi 

lì. 

• Formazione e qualifiche: La sezione successiva riguarda generalmente la tua 

istruzione e qualifiche. Assicurati di includere i nomi degli istituti e le date in ordine 

inverso, cioè partendo dal tuo titolo di studio più alto o dal certificato più recente. 

• Abilità: Puoi includere competenze pertinenti nel tuo CV, come competenze digitali, 

competenze in lingua straniera e qualsiasi altra formazione recente rilevante per il 

posto vacante per cui ti stai candidando. 

 

Migliori pratiche per la creazione del CV43: 

• Leggi attentamente l'offerta di lavoro: questo ti aiuterà a identificare le tue 

competenze e le esperienze lavorative correlate in modo da poter creare una 

versione del tuo CV pensato per ciò che il datore di lavoro sta cercando. 

 
42 Alison Doyle (2021): Curriculum Vitae (CV) Samples, Templates, and Writing Tips. Online at: 
https://www.thebalancecareers.com/cv-samples-and-writing-tips-2060349#what-to-include-in-a-curr
iculum-vitae  
43 Papyrus Project/ Marko Stojanović & Team Western Balkans Institute (2018): Extraordinary CV, p.6. 
Available at: https://papyrus-project.org/media/M6-Tutorial-3_Extraordinary-CV.pdf . 

https://www.thebalancecareers.com/cv-samples-and-writing-tips-2060349#what-to-include-in-a-curriculum-vitae
https://www.thebalancecareers.com/cv-samples-and-writing-tips-2060349#what-to-include-in-a-curriculum-vitae
https://papyrus-project.org/media/M6-Tutorial-3_Extraordinary-CV.pdf
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• Organizza le informazioni nel tuo CV: niente è più confuso di un curriculum mal 

organizzato. Assicurati di dividerlo in categorie (vedi sopra) e non saltare tra le varie 

sezioni. 

• Usa un indirizzo e-mail serio; la candidatura, infatti, è un documento formale. Per 

non far brutta figura, evita di inserire indirizzi e-mail come hotty2001@gmail.com e 

indirizzi e-mail simili o di altre persone nel tuo CV.  

• Sii sincero: come già detto, dovresti adattare il tuo CV all'offerta di lavoro specifica 

per cui ti stai candidando, selezionando solo esperienze lavorative pertinenti. 

Questo non significa che devi mentire sulle tue esperienze o abilità. Infatti, mentire 

non è mai una buona idea, dal momento che il datore di lavoro potrebbe farti 

domande sulle tue capacità e qualifiche durante il colloquio di lavoro e potrebbe 

capire che hai mentito.  

 

Puoi trovare esempi per diversi tipi di curriculum vitae qui. Puoi trovare modelli di CV molto 

belli dal punto di vista grafico su canva. 

 

 

 

Lettera motivazionale  

La lettera motivazionale è una breve dichiarazione di ragioni e dei motivi per cui un 

candidato fa domanda e pensa di essere adatto per una specifica posizione lavorativa, in 

allegato al CV. In genere è una pagina scritto come se fosse una lettera, ovvero rivolgendosi 

al reclutatore o al datore di lavoro fin dall'inizio e porgendo dei saluti alla fine. Tieni presente 

che non sempre viene richiesta una lettera motivazionale: in quel caso è sufficiente allegare 

assieme al cv solo una breve dichiarazione motivazionale. 

 

Solitamente, una lettera motivazione segue questa struttura: 

1. Saluti; 

2. Breve introduzione personale; 

3. Dichiarazione motivazionale – Perché vuoi questo lavoro?; 

4. Enfasi sui propri punti di forza/esperienze correlate – Perché sei il/la miglior 

candidato/a per questo lavoro? 

5. Conclusioni. 

 

Consigli per scrivere la tua lettera motivazionale44: 

• Adatta la lettera motivazionale alla posizione lavorativa: Anche se stai facendo 

domanda per posizioni simili, è importante personalizzare sempre la lettera 

motivazionale in base all'impresa e alla posizione per cui ti stai candidando. L'invio di 

una lettera generale a varie offerte, senza alcuna informazione specifica sul motivo 

per cui vuoi lavorare per la rispettiva istituzione, farà una brutta impressione. 

 
44 Indeed Editorial Team (2021): How To Write a Motivational Letter (With Tips and Examples). Online 
at: https://www.indeed.com/career-advice/resumes-cover-letters/motivation-letter  

mailto:hotty2001@gmail.com
https://www.prospects.ac.uk/careers-advice/cvs-and-cover-letters/example-cvs
https://www.canva.com/it_it/tools/creazione-curriculum-v1/?utm_source=google_sem&utm_medium=cpc&utm_campaign=it_it_all_pro_rev_conversion_branded-tier2_bmm&utm_term=REV_IT_IT_CanvaPro_Branded_Tier2_Resume_Builder_BMM&gclid=Cj0KCQjwu7OIBhCsARIsALxCUaO3-9mStjOsBp0NY6HHXVZxKMnJLFXt9j6HBR6GQzzg1fSOVrhcfk4aAtPLEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://www.indeed.com/career-advice/resumes-cover-letters/motivation-letter
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• Segui le linee guida: Prima di iniziare a redigere la lettera motivazionale, assicurati di 

leggere attentamente le linee guida dell'offerta di lavoro: infatti, potrebbero esserci 

diversi prerequisiti, ad esempio per quanto riguarda la lunghezza, il formato e il 

contenuto. 

• Scrivi con personalità: A differenza del curriculum, la lettera motivazionale ti offre lo 

spazio per esprimere i tuoi interessi, la motivazione e le esperienze pregresse legate 

alla posizione attuale. Usa questo spazio per parlare di te al reclutatore, catturando 

la sua attenzione perché fissi un colloquio.  

• Utilizzare un linguaggio semplice: Quando ci si candida per un lavoro è importante 

usare un linguaggio formale. Tuttavia, allo stesso tempo, è importante utilizzare un 

linguaggio semplice, invece di perdersi in parole complicate che potrebbero 

peggiorare l'esperienza per chi legge. 

• Focalizzati sui tuoi punti di forza: La lettera motivazionale serve per sottolineare 

perché TU sei il miglior candidato. Quindi, dovresti concentrarti sui tuoi punti di 

forza relativi alla posizione che vuoi ricoprire. 

• Correggi la tua lettera: Sarebbe un peccato inviare una bella lettera motivazionale 

dal punto di vista del contenuto che però contiene errori di battitura o grammaticali. 

Rileggendo la tua lettera, presta attenzione ai dettagli e, ancora meglio se riesci a 

trovare qualcun altro che lo corregga per te: a volte non riusciamo a trovare i nostri 

errori, proprio perché nella nostra testa sappiamo già cosa volevamo dire. 

 

Puoi trovare alcuni esempi utili alla fine di questo articolo. 

https://www.indeed.com/career-advice/resumes-cover-letters/motivation-letter
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Attività III: Trova gli errori 
Obiettivi: Ottenere una maggior comprensione degli errori durante la creazione di un cv. 

Durata: ca. 30 min 

Materiale: Una penna, la dispensa “errori più comuni” e una copia di uno o più curricula 

esemplari per ogni partecipante 

Descrizione:  

1. Consegna ai partecipanti il volantino "Errori più comuni durante la creazione di un 

curriculum vitae", in modo da poter esaminare e parlare insieme di tutti gli errori 

elencati. 

2. Dopo questa introduzione, dividi i partecipanti in tre gruppi e fornisci a ciascun 

gruppo uno dei curricula modello che puoi scaricare dai link forniti nella pagina 

successiva. Avranno 15 minuti per analizzare questi curricula in merito agli errori più 

comuni, annotando tutte le osservazioni del caso.  

3. Passati i minuti, ogni gruppo presenterà la propria analisi del CV al resto del gruppo, 

in modo che tutti possano discuterne insieme. 

 

 

Errori più comuni nella creazione di un cv: 

• Usare un indirizzo e-mail e una foto non professionale; 

• Mentire sulle proprie esperienze, abilità e qualifiche; 

• Dare troppe informazioni; 

• Strutturare male il cv; 

• Includere esperienze lavorative irrilevanti per il posto di lavoro; 

• Errori ortografici e grammaticali 

• Dimenticare di includere l’autorizzazione dei personali e la firma, richiesta in alcuni 

paesi. 

 

Modello Curriculum Vitae I: 

https://www.dayjob.com/downloads/CV_examples/electrician_CV_template.pdf  

 

Modello Curriculum Vitae II: https://ashleemccarthy.wordpress.com/2012/11/27/83/  

 

 

Modello Curriculum Vitae II: 

https://home.barclays/content/dam/home-barclays/documents/careers/our-programme

s/Example-Curriculum-Vitae-bad.pdf  

 

 

https://www.dayjob.com/downloads/CV_examples/electrician_CV_template.pdf
https://ashleemccarthy.wordpress.com/2012/11/27/83/
https://home.barclays/content/dam/home-barclays/documents/careers/our-programmes/Example-Curriculum-Vitae-bad.pdf
https://home.barclays/content/dam/home-barclays/documents/careers/our-programmes/Example-Curriculum-Vitae-bad.pdf
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1.2.3 Come candidarsi 
Dopo aver trovato l'offerta di lavoro e aver raccolto e preparato tutti i documenti necessari, 

è il momento di presentare la domanda. All’inizio sarà necessario assistere le persone 

immigrante durante tutte queste fasi, cercando di spiegare tutto chiaramente, in modo che 

alla fine siano in grado di completare l'intero processo da soli. 

 

Puoi assegnare i seguenti passaggi ai partecipanti, in modo che abbiano una linea guida per 

quando si candidano. 

 

Passaggio 1- Leggi attentamente e analizza l’offerta di lavoro: Quali sono le qualità, 

competenze, certificazioni e/o esperienze che cercano? Fino a quando è possibile candidarsi? 

Quali prerequisiti chiedono? In che modo vogliono ricevere la domanda e quali documenti 

devono essere allegati (es. CV, dichiarazioni specifiche da sottoscrivere per partecipare al 

bando, documento d'identità, codice fiscale, lettera motivazionale, dichiarazioni specifiche 

ecc.)? È possibile evidenziare o annotare tutte le informazioni importanti. 

 

Passaggio 2: Prepara i tuoi documenti: Dopo aver controllato le date e le modalità per 

candidarsi, prepara tutti i documenti. Tieni presente che è estremamente importante 

adattare sempre il tuo CV e la lettera motivazionale all'offerta di lavoro specifica per cui ti 

stai candidando. Ciò significa che devi citare solo le esperienze lavorative rilevanti (ad 

esempio, non devi mettere da parte la tua esperienza come baby-sitter se stai facendo 

domanda per diventare un elettricista) e riflettere sulle competenze trasversali necessarie 

per la posizione lavorativa, evidenziandoli tutti nella lettera motivazionale. Il tuo CV e la 

lettera motivazionale devono essere firmati con la data corrente e non dimenticare di 

inserire l’autorizzazione al trattamento dei dati personali nel tuo curriculum! Infine, raccogli 

tutti gli altri documenti richiesti. 

 

Passaggio 3 – Invia la tua candidatura: Dopo aver preparato tutti i documenti, finalmente 

puoi inviare la tua candidatura. Oggigiorno, la maggior parte delle volte si chiede di inviare le 

candidature via e-mail. In questo caso, assicurati di inserire nell’oggetto dell’e-mail delle 

parole chiave (ad es. “Candidatura per lavoro xyz” e il tuo nominativo) per permettere al 

reclutatore di capire fin da subito di cosa si tratta l’e-mail. Inoltre, dovresti scrivere un breve 

testo dove dici chi sei, perché stai scrivendo e quali documenti hai allegato. Non inviare mai 

un’e-mail vuota: nel migliore dei casi sembrerà una cosa scortese da fare, e nel peggiore 

sembrerà qualcosa di losco. Se puoi, cerca di trovare il loro nome preciso, così da poter 

indirizzarti a loro direttamente e concludi l’e-mail augurando una buona giornata. Infine, 

allega tutti i documenti necessari e controlla di averli digitalizzati e che siano leggibili. Prima 

di inviare, è sempre utile ricontrollare tutto. Nel caso in cui fosse richiesto di inviare la 

candidatura via posta ordinaria, assicurati di inviarlo in anticipo così che possa arrivare in 

tempo e prima della scadenza, e stampa tutti i documenti necessari con una buona qualità e 

raggruppali in una busta A4, senza piegarli perché non sembri che sono già stati usati. Altre 

volte, i datori di lavoro preferiscono che sia tu stesso a portare di persona il cv per poter farsi 
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già una prima impressione; in questo caso, stampa tutti i documenti in formato A4, indossa 

un bel abito e preparati per un colloquio sul posto.  

 

Passaggio 4 – Preparati per il colloquio: Dopo aver inviato la domanda, il processo non è 

ancora terminato. Ora è il momento per prepararsi al colloquio di lavoro. Troverai 

informazioni più dettagliate su cosa aspettarti nel seguente sotto paragrafo. 

 

1.2.4 Il colloquio di lavoro 
Il colloquio di lavoro è parte integrante e spesso l'ultima fase del processo di candidatura. 

Offre l'opportunità al datore di lavoro di conoscere meglio il candidato, porre domande 

sull'istruzione e sull'esperienza lavorativa pregressa, nonché di valutare alcune competenze. 

D'altra parte, offre al candidato la possibilità di mostrare la propria personalità, voglia di 

imparare, motivazione e preparazione per il posto di lavoro.45 

 

Sono diversi i tipi di colloquio10: 

• Colloquio preliminare: Una preselezione generalmente breve per assicurarsi che il 

candidato soddisfi tutti i criteri necessari. 

• Colloquio individuale: In questa forma più comune, un reclutatore intervista ogni 

candidato individualmente. 

• Colloquio con comitato: In questo caso, il candidato è intervistato da più persone, 

che stimolano la discussione. 

• Colloquio di gruppo: diversi candidati vengono intervistati insieme 

• Colloquio telefonico/online: è la forma di colloquio di lavoro maggiormente utilizzate 

per colmare le distanze o ridurre al minimo i costi. Il colloquio online sta diventando 

sempre più comune nella nostra economia digitale e ha guadagnato ulteriore 

popolarità durante i periodi di pandemia di Covid-19. 

• Colloquio a pranzo: In alcuni casi, il reclutatore potrebbe invitare il candidato a fare 

una chiacchierata a pranzo per conoscersi in un ambiente più rilassato. 

 

Quando si viene invitati a un colloquio di lavoro è importante arrivare preparati e questo 

comprende una serie di cose diverse, che possono essere classificate nelle seguenti aree: 

• Aspetto fisico: vestirsi con abiti formali e mantenere il contatto visivo con il 

reclutatore è importante per fare una buona impressione durante il colloquio. 

• Atteggiamento: Cordialità, disponibilità, puntualità, professionalità e responsabilità 

sono fondamentali per fare una buona prima impressione. Mostrati interessato e 

motivato a lavorare con il team per cui ti stai candidando.  

 
45 Papyrus Consortium/ Marko Stojanović & Team Western Balkans Institute (2018): Outstanding 
interview, p.2ff. Online at: 
https://papyrus-project.org/media/M6-Tutorial-4_Outstanding-interview.pdf . 

https://papyrus-project.org/media/M6-Tutorial-4_Outstanding-interview.pdf
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• Documenti: Stampa e porta con te tutti i documenti necessari. Questi potrebbero 

essere il tuo CV, la lettera motivazionale ed eventuali raccomandazioni che sono 

state richieste. 

• Preparazione: In genere, i datori di lavoro e i reclutatori amano porre alcune 

domande sul tuo CV: le tue precedenti esperienze lavorative, le tue abilità 

linguistiche e digitali o le tue competenze trasversali. Per valutare la tua idoneità 

all'offerta di lavoro, potrebbero essere interessati ai tuoi punti di forza e di 

debolezza, nonché a sapere come ti comporteresti in certe situazioni. Inoltre, qui 

puoi trovare 50 domande comuni nei colloqui di lavoro con risposte modello per 

prepararsi al meglio.  

• Domande: Fare domande è un segno di interesse. È quindi una buona idea pensare 

in anticipo ad un paio di domande interessanti da porre al datore di lavoro durante il 

colloquio di lavoro. 

 

https://www.themuse.com/advice/interview-questions-and-answers
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Attività IV: Conosci i tuoi punti di forza e il potenziale di 

crescita 46 

Durata: ca. 30 min – 1h 

Materiale: Valori, competenze e carte attitudinali; flipchart e penna per il brainstorming 

Descrizione:  

1. Prima di tutto, dovrai stampare le carte raffigurate nella pagina successiva e 

ritagliarle, in modo da avere una parola per carta. 

2. Puoi introdurre questa attività parlando delle competenze trasversali: cosa sono? 

Perché ne abbiamo bisogno? Perché dobbiamo essere consapevoli, non solo delle 

nostre capacità tecniche, ma anche delle nostre competenze trasversali nel processo 

di ricerca del lavoro? In questo modo, aiuterai i partecipanti a comprendere 

l'importanza di riflettere sulle nostre competenze, attitudini e valori interpersonali e 

intrapersonali che tutti portiamo nel nostro ambiente di lavoro. Puoi inoltre 

sottolineare che i datori di lavoro spesso fanno domande sulle competenze 

trasversali anche durante il colloquio di lavoro (ad es. "Quali sono i tuoi tre punti di 

forza e di debolezza?") e che quindi è utile averli ben in chiaro. 

3. Lascia che ogni partecipante estragga una carta dal mazzo in modo casuale, senza 

vedere cosa stanno prendendo. Una volta che tutti hanno la propria carta, chiedi 

cosa hanno preso e discuti insieme a loro cosa significa avere questo valore, questa 

competenza e attitudine e come utilizzarli in un ambiente lavorativo. Lascia molto 

spazio ai partecipanti, guidando la conversazione se si bloccano. 

4. Al termine del primo round, decidi se vuoi farne un altro per approfondire i concetti 

o se si vuole passare alla parte successiva dell'attività. 

5. Infine, metti tutte le carte sul tavolo e scegli una professione o un lavoro specifico e 

chiedi ai partecipanti di riflettere insieme quali dei valori, atteggiamenti e 

competenze delle carte sarebbero necessari per quel lavoro. Puoi scegliere le 

professioni o i partecipanti possono dirti quale lavoro vorrebbero fare (ad esempio 

infermiere, cuoco, ingegnere, insegnante, meccanico ecc.). Concludi l’attività 

sottolineando l'importanza di avere un'idea chiara di quali competenze potrebbero 

essere necessarie per una determinata posizione lavorativa prima di affrontare il 

colloquio di lavoro. 

 
46 Activity adapted from Job Emotions Club Consortium (2021): “How to manage Job Emotions Clubs” 
– Activity “Pick a card”, p.38ff. Online at: 
https://www.jobemotionsclub.com/_files/ugd/e4942d_18bc8b6a90934eb8af5bb888f779d0d2.pdf  

https://www.jobemotionsclub.com/_files/ugd/e4942d_18bc8b6a90934eb8af5bb888f779d0d2.pdf


 

62 
 

Carte di valori, competenze e atteggiamenti 

Fiducia  Affabile Carisma  

Integrità Entusiasta Processo decisionale 

Onestà  Dare il buon esempio Concentrazione 

Umiltà Stimolante Pianificazione strategica 

Eccellenza  Sicuro/a di sé Problem solving  

Compassione Auto controllo  Competenza  

Cooperazione Determinato/a Risoluzione dei conflitti 

Onestà Di mentalità aperta Progettazione  

Lealtà  Maturo/a Motivare gli altri   

Indipendenza  Bilanciato  Comunicazione  

Efficienza  Riflessivo/a Negoziazione 

Civiltà Curioso/a Organizzazione  

Devozione Esigente Definizione degli obiettivi 

Rispetto Affidabile Intuizione  

Responsabilità  Flessibile Praticità  

Generosità Perseverante  Intraprendenza  

Coraggio Grato/a Saggezza  

Fedeltà Laborioso/a Ascolto  

Uguaglianza  Tollerante  Persuasione 

Fede Affidabile Delagazione 

Onore  Gentile  Gestione del tempo 

Professionalità  Ambizioso  Gestione dello stress 

Ottimismo  Disciplinato/a Creatività  

Ricognizione  Autoritario/a Tutoraggio  

Giustizia Severo/a Gestione del rischio 

Amichevole Lavoro di squadra 

Schietto  Empatia  
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Attività V: Giochi di ruolo47 

Obiettivo: Sperimentare diversi scenari relativi all'ambiente di lavoro e come rispondiamo a 

certe situazioni 

Durata: ca. 1h 

Materiale: I diversi scenari stampati; spazio in cui si svolgono i giochi di ruolo 

Descrizione:  

1. Distribuisci i diversi scenari ai gruppi e di loro di realizzare un gioco di ruolo. 

2. Saranno loro a capire come affronterebbero la situazione e come vogliono che il loro 

personaggio interagisca con gli altri. 

3. I gruppi osservano la rappresentazione di tutti gli altri giochi di ruolo, poi l'intero 

gruppo discute come avrebbero reagito, cosa avrebbero fatto allo stesso modo e 

cosa invece diversamente. 

 

Scenari di gioco di ruolo 

 

Scenario 1. Sei a un colloquio di lavoro e il datore di lavoro ti chiede di indicare tre punti di 

forza e di debolezza. Cosa rispondi? 

 

 

Scenario 2. Sei a un colloquio e il reclutatore ti dice che non sembri essere competente per la 

posizione per cui ti sei candidato. Cosa fai? 

 

Scenario 3. Sei a un colloquio e incontri un altro candidato e ti viene detto che è più 

preparato per la posizione per la quale vi siete candidati entrambi. Cosa fai? 

 

Scenario 4. Un nuovo dipendente è arrivato nella tua azienda. Sembra piuttosto timido e ha 

un accento marcato, per cui alcuni compagni di lavoro ridono di lui. Cosa fai? 

 

 

Scenario 5. Sei stato recentemente assunto in un'azienda. Dopo una settimana, ti rendi 

conto che alcuni dipendenti ingannano il capo, lavorando meno ore di quelle che dichiarano. 

Cosa fai? 

Consigli per il coordinatore: 

• La candidatura può sembrare complicata, quindi è importante procedere passo dopo 

passo; 

• Imparare facendo è fondamentale – invece di trasmettere la conoscenza in modo 

teorico, concentrati su esempi pratici e attività; 

 
47 Activity adapted from Job Emotions Club Consortium (2021): “How to manage Job Emotions Clubs” 
– Activity “Role-play”, p.61ff. Online at: 
https://www.jobemotionsclub.com/_files/ugd/e4942d_18bc8b6a90934eb8af5bb888f779d0d2.pdf  

https://www.jobemotionsclub.com/_files/ugd/e4942d_18bc8b6a90934eb8af5bb888f779d0d2.pdf
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• Incoraggia i partecipanti a pensare fuori dagli schemi e a preparare i documenti (CV 

e lettera motivazionale) in base ai loro interessi nella vita reale: così saranno più 

preparati quando cercheranno davvero lavoro. 

Fonti in sintesi 

• Progetto Papyrus: Outstanding candidate 

• Job Emotions Club consortium: How to manage Job Emotion Clubs 

• Diversi modelli di curricula: end of this article 

• Canva per particolari modelli di cv canva 

• Common questions in job interviews 

https://papyrus-project.org/socioeconomic-empowerment-of-youth-refugees/outstanding-candidate/
https://www.indeed.com/career-advice/resumes-cover-letters/motivation-letter
https://www.canva.com/it_it/tools/creazione-curriculum-v1/?utm_source=google_sem&utm_medium=cpc&utm_campaign=it_it_all_pro_rev_conversion_branded-tier2_bmm&utm_term=REV_IT_IT_CanvaPro_Branded_Tier2_Resume_Builder_BMM&gclid=Cj0KCQjwu7OIBhCsARIsALxCUaO3-9mStjOsBp0NY6HHXVZxKMnJLFXt9j6HBR6GQzzg1fSOVrhcfk4aAtPLEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://www.themuse.com/advice/interview-questions-and-answers


 

65 
 

 

1.3 Imprenditorialità sociale 
Come è già stato discusso in precedenza, le persone immigrate che arrivano in Europa 

spesso hanno già esperienze lavorative pregresse, nonché diverse competenze e hobby. 

 

In questo contesto, l'apertura di un'impresa sociale, che sfrutti le capacità e le competenze 

già esistenti, potrebbe essere per loro una preziosa opportunità per metterle in pratica, 

creando così ulteriori benefici per la loro comunità locale. Come afferma la Comunità 

Europea, un'impresa sociale “combina gli obiettivi della società con uno spirito 

imprenditoriale, concentrandosi sul raggiungimento di obiettivi sociali, ambientali o 

comunitari più ampi”48. Con la Social Business Initiative, lanciata nel 2011, la Commissione 

mira a sostenere tali tipologie di imprese e a fornire loro opportunità pari ad altre tipologie 

di imprese.13 

 

Tuttavia, poiché non esiste una definizione universale di imprenditorialità sociale, la CE 

chiarisce ulteriormente che il termine "impresa sociale" viene utilizzato per le seguenti 

tipologie di imprese che operano principalmente nei settori dell'inserimento lavorativo, dei 

servizi sociali alla persona, dello sviluppo locale delle aree svantaggiate ed altri settori (es. 

riciclaggio, protezione ambientale, sport, cultura, ecc.)13: 

• Imprese con un obiettivo sociale o societario, spesso sotto forma di un alto livello di 

innovazione sociale; 

• Imprese i cui profitti sono principalmente reinvestiti per raggiungere suddetto 

obiettivo sociale e 

• Imprese in cui la struttura o il sistema di proprietà riflette la missione dell'impresa, 

utilizzando principi democratici o partecipativi o concentrandosi sulla giustizia 

sociale. 

Per essere classificata dall'Unione Europea come impresa sociale, l'organizzazione deve 

soddisfare i prerequisiti, comprese le tre dimensioni illustrate di seguito. 

 

 
48EC (2021): Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs. Social enterprises. Online su: 
https://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy/enterprises_en  

https://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy/enterprises_en
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Figura 3: Le tre dimensioni di un'impresa sociale 49 

 

I finanziamenti sono importanti quando si parla di imprenditoria sociale. Dal 2011 la 

Comunità Europea ha adottato diversi meccanismi e strumenti per aiutare gli imprenditori 

sociali ad accedere ai finanziamenti50. Se sei interessato, puoi dare un'occhiata qui. Inoltre, è 

sempre una buona idea cercare bandi e iniziative nazionali o regionali che potrebbero offrire 

opportunità di finanziamento per i partecipanti che desiderano avviare la propria impresa 

sociale.  

Puoi utilizzare le seguenti attività perché i partecipanti inizino a creare la propria impresa, 

ma considera anche la presenza di servizi a supporto della loro idea nelle vicinanze. L’avvio 

di un'impresa è un procedimento difficile, soprattutto all'estero; quindi, tutti avranno 

bisogno del maggior supporto per portare avanti un'idea iniziale ed evitare di abbandonarla 

a metà. Potrebbero trattarsi di servizi pubblici, ma anche di ONG che offrono servizi nel 

settore, come ad esempio il sostegno alle start-up o l'imprenditorialità in generale. A 

Palermo un esempio è il servizio di imprenditorialità di MoltiVolti, che aiuta le organizzazioni 

 
49 European Commission (2020): A map of social enterprises and their ecosystem in Europe, p. 12. 
Online at: https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=12987&langId=en  
50 European Comission (2021): Supporting entreprenneurs and the self-employed – Social 
entrepreneurship. Online su: 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=952&intPageId=2914&langId=en  

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=952&intPageId=2914&langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=12987&langId=en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=952&intPageId=2914&langId=en
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a sviluppare le proprie attività e risponde a specifiche richieste di formazione per supportare 

la creazione di imprese sociali e collettive51. 

 

È possibile trovare altri esempi pratici cercando informazioni su Giocherenda – un'impresa 

sociale dedicata alla creazione di giochi che stimolano la fantasia, la narrazione e la 

solidarietà, gestiti da giovani arrivati in Italia come minori non accompagnati. 

 

 
51 MoltiVolti (2021): Apre il nostro sportello di accompagnamento verso la nascita di associazioni e 
imprese sociali. Online at: 
https://www.esperienzeconilsud.it/moltivolticommunity/2021/05/01/apre-il-nostro-sportello-di-acco
mpagnamento-verso-la-nascita-di-associazioni-e-imprese-sociali/  

https://giocherenda.it/en/
https://www.esperienzeconilsud.it/moltivolticommunity/2021/05/01/apre-il-nostro-sportello-di-accompagnamento-verso-la-nascita-di-associazioni-e-imprese-sociali/
https://www.esperienzeconilsud.it/moltivolticommunity/2021/05/01/apre-il-nostro-sportello-di-accompagnamento-verso-la-nascita-di-associazioni-e-imprese-sociali/
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Attività VI: Scegli il tuo scopo 
Obiettivo: Utilizzare il diagramma di Venn per scegliere uno scopo nella vita dei partecipanti 

Durata: ca. 1 h 

Materiale: dispensa sullo scopo del diagramma di Venn e una penna per ciascun 

partecipante; flipchart per il brainstorming 

Descrizione: 

1. Distribuisci ai partecipanti la dispensa e spiega le diverse categorie. L'obiettivo è che 

identifichino diverse cose/attività per categoria e poi trovino un terreno comune. 

2. Puoi iniziare facendo un esempio per un brainstorming iniziale. Per far comprendere 

meglio il concetto, potrebbe essere utile fare un esempio usando te stesso e i tuoi 

interessi; altrimenti ne puoi inventare uno. 

3. Successivamente, concedi ai partecipanti 20-30 minuti per completare le loro 

dispense: possono iniziare con ciò che amano fare e in cosa sono oggettivamente 

bravi e poi passare alle attività per le quali potrebbero essere pagati e ciò di cui ha 

bisogno il mondo. Motivali a pensare fuori dagli schemi e facilita lo svolgimento.  

4. Infine, chiedi a un volontario di presentare il diagramma e di discutere in gruppo ciò 

che i partecipanti hanno imparato dall'attività e se è stato utile.  
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 Dispensa Scopo Diagramma di Venn 

 

 
Cosa ami fare? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

Cosa sei bravo a fare? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

Realisticamente parlando, per cosa potresti essere pagato? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

Il mondo di cosa ha bisogno? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 
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Attività VII: Sviluppo del mio piano aziendale52 

Obiettivo: Questa attività aiuterà i partecipanti a immaginare la loro idea imprenditoriale e 

come vorrebbero svilupparla. 

Durata: ca. 1h 

Materiale: Carta e penna 

Descrizione:  

1. Chiedi ai partecipanti di pensare alla propria idea imprenditoriale e a come 

vorrebbero svilupparla. Se non riescono a trovarne una, possono pensare a 

un'attività che amano fare e descrivere il modo in cui la svilupperebbero. I 

partecipanti dovranno scrivere i concetti/aspetti di base della loro idea, rispondendo 

alle seguenti domande: 

a. Su quale settore/tipo di prodotto o servizio vorrei concentrarmi? (es. cibo, vestiti, ecc.) 

b. Cosa posso offrire ai consumatori? 

c. Ho le capacità per farcela da solo o ho bisogno di qualcuno di esperto? 

d. Dove stabilirò la mia attività? 

e. Quali sono gli altri negozi nei dintorni? Ci sono già troppe attività come quella che vorrei 

avviare? 

2. Successivamente, i partecipanti scrivono le loro idee e poi le presentano 

brevemente al gruppo. 

3. Dopo che i partecipanti hanno presentato la propria idea imprenditoriale, 

congratulati con loro e avvia una discussione basata sulle seguenti domande: 

o Quanto è stato facile/difficile pensare a un'idea imprenditoriale? 

o Ti sei sentito sicuro di poterla realizzare? In caso negativo, quali pensi siano 

i vincoli? C'è qualcosa che faresti diversamente? 

o Hai riscontrato delle somiglianze nelle idee imprenditoriali degli altri 

partecipanti? 

4. Concludi la discussione ricordando che chiunque può diventare un imprenditore o 

imprenditrice. Sebbene sia un processo apparentemente faticoso, dobbiamo essere 

tenaci se crediamo che il nostro prodotto o servizio abbia qualcosa da offrire. 

 
52 Activity from: HEAL Consortium (2020) “Multidisciplinary employability training materials 
as a part of HEAL Recovery and Integration programme”, p. 77f. HEAL project. Retrieved from: 
https://healproject.eu  

https://healproject.eu/
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Attività VII: Dalle idee all’azione53 

Obiettivo: Questa attività aiuterà i partecipanti a entrare nella mentalità di un imprenditore 

e cercherà di preparare il loro piano per creare un'impresa. Coltiveranno le loro capacità 

organizzative, lo spirito di collaborazione (faccia a faccia), il pensiero strategico, innovativo e 

di marketing, le capacità di gestione del tempo, analitiche, di problem solving, branding e 

networking. 

Durata: ca. 1h 

Materiale: carta e penna 

Descrizione:  

1. Il coordinatore spiega ai partecipanti che ora cercheranno di mettere in atto l'idea 

che avevano sviluppato nell'esercizio precedente (Sviluppare la mia idea 

imprenditoriale). 

2. I partecipanti saranno divisi in due gruppi e discuteranno le idee precedentemente 

presentate, al fine di concordare quale quella migliore da realizzare. Inoltre, 

dovranno prendere in considerazione le proprie competenze, le richieste del 

mercato, il pubblico di destinazione, le caratteristiche innovative e gli altri fattori 

discussi in precedenza. Discuteranno quindi l'idea selezionata e, in qualità di 

consiglio/membri dell'impresa sociale, cercheranno di preparare un piano su come 

procedere, sulla base del quadro del business plan fornito nella parte teorica 

(sopra). 

3. Dopo aver selezionato l'idea più adatta, i partecipanti dovranno discutere i 

potenziali problemi che potrebbero verificarsi e come risolverli, le strategie per 

creare la propria azienda e prodotto/servizio, e come promuoverlo al pubblico di 

destinazione. 

4. Dopo aver sviluppato il piano, i due gruppi lo presenteranno e discuteranno sulle 

questioni che sono emerse. 

5. Debriefing: quando i partecipanti presentano le loro idee, avvia una discussione 

basata sulle seguenti (e aggiuntive) domande: 

a) È stato difficile trovare un terreno comune sull'idea che hai deciso di realizzare? 

b) È stato difficile trovare parti innovative dell'idea che hai selezionato? 

Consigli per il coordinatore: 

• Aiuta i partecipanti a pensare fuori dagli schemi e a valorizzare tutte le diverse 

abilità ed esperienze precedenti che hanno; 

• Sii realistico! – Non tutti potranno avviare un’attività; 

• Informati sui servizi locali che supportano le attività imprenditoriali dei coloro che 

desiderano avviare un'impresa per suggerirli ai partecipanti. 

Fonti in sintesi: 

 
53 Activity from: HEAL Consortium (2020) “Multidisciplinary employability training materials 
as a part of HEAL Recovery and Integration programme”, p. 84f. HEAL project. Retrieved from: 
https://healproject.eu 

https://healproject.eu/
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• HEAL Consortium (2020) “Multidisciplinary employability training materials as a part 

of HEAL Recovery and Integration programme”, HEAL project. Recuperato da: 

https://healproject.eu 

• Passionprenneurs Consortium (2021): Trainer’s Guide, recuperato da:  

• EC funding for social entrepreneurs  

https://healproject.eu/
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=952&intPageId=2914&langId=en
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a card”. Online su: 
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https://www.thebalancecareers.com/cv-samples-and-writing-tips-2060349#what-to-include-in-a-curriculum-vitae
https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/vet-in-europe/systems/italy
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=12987&langId=en
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74 
 

MoltiVolti (2021): Apre il nostro sportello di accompagnamento verso la nascita di 
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Capitolo IV – Le migliori pratiche 
La sezione delle migliori pratiche fornisce esempi di iniziative e progetti di successo 

riguardanti le aree chiave del piano individualizzato di abilitazione, che sono l'inclusione nel 

mercato del lavoro, le competenze digitali, la creazione di ponti attraverso il coinvolgimento 

della comunità, nonché la diffusione e l'educazione delle comunità locali sul concetto di 

"unione nella diversità". 

 

Progetti: “Ragazzi Harraga” &” SAAMA” 
Descrizione: 

Giovani costretti a partire ea lasciare tutto ciò che possiedono: hanno fatto tanta strada, si 

portano dietro un bagaglio di paure, violenze, diffidenze, incertezze sul futuro. Hanno 

bisogno di trovare protezione e incontrare persone su cui poter contare. Era questo 

l'obiettivo del progetto Ragazzi Harraga, che ha offerto scuola, formazione, alloggio e lavoro 

a 400 giovani immigrati arrivati da soli a Palermo tra il 2017 e il 2019. 

 

Affinchè sia un processo continuativo, dal 2020 è attivo il progetto “SAAMA”. SAAMA, nella 

lingua mandinka parlata in Gambia, Guinea-Bissau e Senegal, significa “Domani”: il nuovo 

progetto per i giovani immigrati arrivati da soli in Italia, nella maggior parte dei casi ancora 

minorenni, fa riferimento a un futuro costruito sui diritti e dignità. Un'eredità lasciata dal 

progetto Ragazzi Harraga da poco concluso, che in SAAMA ha trovato la sua continuazione.  

 

SAAMA è anche l'acronimo di “Strategie di Accompagnamento all'Autonomia per Minori 

Accolti” (Strategie per Accompagnare i minori in autonomia): è guidato dall'associazione 

capofila SEND insieme ad un'alleanza di 13 soggetti pubblici e privati, tra cui CESIE e è 

attuato nelle aree metropolitane e nei piccoli centri urbani del distretto del Tribunale per i 

minorenni di Palermo, che comprende le province di Agrigento e Trapani. 

 

SAAMA si fonda su precedenti interventi che hanno fatto dell'inclusione sociale dei minori 

stranieri un modello innovativo e replicabile, perché il domani e il futuro delle società siano 

accoglienti e fondate sulla condivisione e sicurezza dei diritti di ogni persona. Per fare ciò 

SAAMA si avvarrà ancora una volta di una ricetta consolidata, che punta a valorizzare le 

competenze dei giovani attraverso il rafforzamento di una comunità che educa, che sappia 

attivare il cambiamento sociale nell'ambito della lotta alla discriminazione e della 

promozione dei diritti; definire percorsi individuali che valorizzino le risorse e le competenze 

dei minori immigrati; entrare e rimanere nel mercato del lavoro come strategia per essere 

autonomi. 
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Inclusione nel mercato del lavoro 

In termini di inclusione nel mercato del lavoro, entrambi i progetti affrontano vari livelli di 

azioni che promuovono l'inclusione dei minori non accompagnati nel mercato del lavoro. Ciò 

comprende: 

• Stage retribuiti: Offrire stage di tre mesi retribuiti dai progetti, in cui i giovani 

possono imparare sul campo competenze importanti, formandosi con datori di 

lavoro esperti, che beneficiano del loro aiuto, senza correre alcun “rischio”54. Dopo 

questa esperienza, ogni persona segue un percorso di coaching, finalizzato al 

potenziamento delle competenze personali attraverso un percorso di formazione 

personalizzato, basato sulla sistematizzazione degli interventi e sulla revisione delle 

conoscenze. Orientamento e formazione alla ricerca attiva del lavoro e business 

scouting e ricerca del lavoro per la definizione di un piano di ricerca attiva del lavoro 

e assistenza nel contatto con l'azienda, la diffusione del CV, la ricerca delle offerte di 

lavoro, la valutazione dei profili professionali ricercati dalle aziende. 

• Rete di accoglienza delle imprese: Poiché il razzismo è all’ordine del giorno ed uno 

dei maggiori ostacoli all'inclusione delle giovani persone immigrate nel mercato del 

lavoro, SAAMA sta lavorando a una rete di datori di lavoro di accoglienza, che hanno 

collaborato ai progetti in passato o hanno espresso la loro volontà a impiegare in 

modo equo i lavoratori e le lavoratrici immigrati/e. 

• Portfolio delle competenze: Il percorso di apprendimento che i partecipanti hanno 

seguito durante i workshop (vedi sotto per maggiori informazioni sui workshop) è 

stato integrato alla creazione di un portfolio di competenze che mostrasse 

chiaramente le soft skills, come la gestione del tempo, il lavoro in gruppo, la capacità 

di attenersi alle regole, responsabilità, ecc. permettendo così di riflettere su ciò che 

sono già in grado di fare e certificando queste competenze nell'ambito dei progetti. I 

certificati sono stati percepiti come utili aggiunte ai loro curricula. 

 

Competenze digitali: 

Anche se i progetti non prevedevano attività specifiche in relazione alle competenze digitali, 

si sono registrati alcuni miglioramenti in questo ambito. Da un lato, alcuni dei workshop, 

come foto e video (vedi sotto), hanno consentito ai partecipanti di acquisire competenze 

come fare foto e video e di elaborarli, migliorando così le loro competenze digitali. D'altra 

parte, la pandemia di Covid-19 in corso ha costretto alcuni dei workshop (come lo 

storytelling) ad essere online, condotti tramite Zoom, il che ha portato automaticamente i 

partecipanti a imparare a gestire gli strumenti di collaborazione digitale, ma anche il 

pacchetto Office per creare documenti Word e presentazioni PowerPoint. 

 

Impegno della comunità e Unione nella Diversità: 

Entrambi i progetti hanno implementato una serie di workshop, in cui giovani locali e 

stranieri hanno avuto la possibilità di conoscersi, scambiarsi esperienze, imparare e crescere 

 
54 Nota: questa parte dell'intervento è stata purtroppo interrotta in SAAMA. 
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insieme. I workshop sono stati offerti ciclicamente, ogni anno dal 2017 e tra una e due volte 

l'anno con un'unica durata di 3-5 mesi. 

 

I workshop erano: 

• Laboratorio di danza e movimento: In questo workshop, i partecipanti hanno 

imparato ad esprimersi attraverso il proprio corpo, sperimentando svariate forme di 

movimento e danze di diversa origine culturale, presentate dal gruppo. 

• Laboratorio di teatro: I gruppi hanno imparato come recitare e realizzare un gioco, 

affrontando fenomeni sociali, come l'interculturalità e il razzismo. Ciò ha favorito 

una migliore connessione e consapevolezza dei loro corpi, essendo uno strumento 

utile per riconoscere e gestire le proprie emozioni e le frustrazioni che tutti noi a 

volte dobbiamo affrontare nella vita. 

• Laboratorio di fotografia e video: con questo workshop, i partecipanti hanno 

imparato le nozioni di base su come scattare foto e creare video, una sceneggiatura 

e fare interviste, finendo per realizzare in un video di tutti i workshop e delle loro 

vite a Palermo. Puoi guardarli qui (in italiano e altre lingue). 

• Workshop sui diritti e la convivenza: In questo laboratorio, i partecipanti hanno 

discusso le modalità di partecipazione attiva nella società, hanno appreso dei propri 

diritti e di altri gruppi vulnerabili e hanno partecipato a manifestazioni locali, come 

quella organizzata da LIBERA il 21 marzo – la giornata ufficiale di commemorazione 

delle vittime innocenti delle mafie. Hanno inoltre partecipato ad altre iniziative della 

società locale, come un evento sul futuro del sistema di trasporto di Palermo 

organizzato dall'Università e dal Comune di Palermo. 

• Laboratorio interculturale: I workshop interculturali affrontano tematiche come 

cultura, stereotipi e pregiudizi e religione. I partecipanti hanno imparato come 

questi si collegano alle propria identità. Il dialogo interreligioso è stato 

accompagnato da una visita sia a una chiesa che a una moschea, offrendo 

l'opportunità di discutere con una suora/sacerdote e un imam. Il workshop si è 

concluso con l'organizzazione del festival Interculturale, preparando contenuti e 

attività per la comunità locale. Un gruppo ha anche realizzato un video sulla 

“Palermo interculturale” – la città attraverso i loro occhi, che puoi guardare qui (in 

italiano con sottotitoli in inglese disponibili). 

• Laboratorio di narrazione: I partecipanti hanno sperimentato diverse forme di 

narrazione (movimento, attraverso parole e immagini) e quindi hanno avuto 

l’occasione di raccontare la loro storia e di condividerla con gli altri membri. 

Per farsi un’idea di tutti i diversi laboratori, puoi guardare il video realizzato alla fine di 

Ragazzi Harraga qui (in italiano, con sottotitoli automatici). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=v9Q2T3MRKm4
https://www.youtube.com/watch?v=AbIgR_TmT4M&t=328s
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Durante questi laboratori, i giovani non solo hanno appreso competenze specifiche relative 

all'argomento di ciascun workshop, ma hanno anche avuto la possibilità di condividere le 

proprie esperienze e pensieri con persone di culture diverse, creando così una maggiore 

comprensione della diversità e creando legami al di fuori delle attività. Ciò che hanno 

apprezzato di apprezzato è stato scoprire una nuova cultura, ma anche cose nuove sulla 

propria cultura, creare connessioni con altre persone e trovare più somiglianze di quanto ci 

si aspettava all’inizio. 
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Ogni ciclo di laboratori si conclude ulteriormente con un “Festival Interculturale”, in cui i 

partecipanti presentano le proprie performance o prodotti, o semplicemente ciò che hanno 

appreso durante il percorso di apprendimento ad amici e genitori, nonché alla comunità 

locale in generale. Poi, ci sono sempre momenti condivisi e nuove connessioni grazie a cibo e 

musica con tanto di balli e risate, dando così un esempio positivo e concreto di unità nella 

diversità e di quanto possa essere facile e gratificante creare una comunità fatta di culture 

diverse. 

 

 
 

Un secondo importante contributo al coinvolgimento della comunità viene dai Corsi di 

formazione per operatori, assistenti sociali a Palermo e Marsala, che mirano a trasferire le 

buone pratiche, sperimentate a Palermo, in altre parti della Sicilia. Inoltre, son 

un'opportunità per insegnanti e assistenti sociali per conoscere e discutere tematiche, sulla 

cultura e sensibilità culturale, sulle competenze interculturali, su come i media descrivono la 
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migrazione e come questa influenza le nostre percezioni inconsce, ecc. In questo modo, 

creano una maggiore consapevolezza in un ambiente attrezzato a lavorare con persone con 

un background migratorio. 

 

Infine, il progetto SAAMA ha visto un paio di sessioni, tenute nelle scuole secondarie locali, 

in cui i minori non accompagnati e i coordinatori del CESIE hanno guidato una discussione 

sulla migrazione e sui concetti sopra menzionati, sempre con l'obiettivo di creare maggiore 

consapevolezza in tutte le fasce di età della società e aprire il dialogo su come vogliamo 

vivere insieme in una società diversa. 

 

Per saperne di più: 

Sito Ragazzi Harraga: https://cesie.org/en/project/harraga/ e 

https://www.non6solo.it/ragazziharraga/ (solo in italiano) 

 

Sito SAAMA: https://cesie.org/en/project/saama/ e https://www.non6solo.it/saama/ (solo 

in italiano) 

https://cesie.org/en/project/harraga/
https://www.non6solo.it/ragazziharraga/
https://cesie.org/en/project/saama/
https://www.non6solo.it/saama/


 

81 
 

Progetto “MedLIT - Media literacy for refugee, asylum seeking and 
migrant women” (Alfabetizzazione mediatica per le donne rifugiate, i 
richiedenti asilo e persone immigrate) 
 

Descrizione: 

Dal momento che le donne rifugiate, i richiedenti asilo e le persone immigrate corrono un 

rischio maggiore di esclusione sociale (dover affrontare diversi tipi di discriminazione per il 

fatto di essere persone immigrate o donne ecc.), è molto importante fornire loro le 

competenze adeguate: conoscenza, competenze e attitudini, nonché i valori necessari per 

accedere, interpretare, utilizzare e/o produrre informazioni e altri contenuti dei media, nel 

contesto di Internet e dei social media, in modo sicuro e responsabile, contribuendo così alla 

loro integrazione nelle società dell'UE. 

 

Il progetto "Alfabetizzazione mediatica per le donne rifugiate, i richiedenti asilo e le persone 

immigrate" mirava a favorire l’integrazione di donne rifugiate, richiedenti asilo e persone 

immigrate in sei Stati membri dell'UE che ne contano un grande numero. Partner 

provenienti da Austria, Grecia, Irlanda, Italia, Malta e Regno Unito hanno collaborato per 

raggiungere i seguenti obiettivi: 

- Migliorare le competenze di alfabetizzazione mediatica di donne rifugiate, 

richiedenti asilo e persone immigrate (poco qualificate/scarse) attraverso strumenti 

di apprendimento innovativi e 

- Incoraggiare le donne rifugiate, i richiedenti asilo e le persone immigrate (con poche 

o scarse qualifiche) a sviluppare e aggiornare la loro alfabetizzazione mediatica e 

competenze digitali attraverso un'efficace sensibilizzazione 
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Inclusione nel mercato del lavoro  

Anche se il progetto non ha affrontato in modo specifico l'inclusione nel mercato del lavoro, 

le competenze digitali di base sono di fondamentale importanza anche per trovare un lavoro 

e quindi il progetto ha indirettamente favorito le capacità lavorative delle donne. 

 

Competenze digitali: 

Il progetto ha sviluppato e implementato un corso di formazione per donne immigrate in 

tutti i paesi partner, supportandole a sperimentare in prima persona quanto la conoscenza 

digitale e dei media possa influenzare positivamente il loro presente e futuro. Le sessioni 

erano state pianificate all'interno del corso per aumentare il senso di responsabilità delle 

partecipanti al corso al fine di renderle consapevoli della loro importanza nel processo di 

sensibilizzazione degli strumenti digitali per la loro intera comunità e sono state 

strettamente adattate ai reali bisogni delle donne partecipanti nel contesto locale. 

 

La partecipazione al corso ha favorito per la creazione di modelli di ruolo, che, avendo a 

cuore il benessere della propria comunità, hanno sviluppato quelle abilità e competenze 

necessarie per diventare ambasciatori di nuove e importanti conoscenze legate al mondo 

digitale, generando un effetto domino che si estende al maggior numero possibile di donne 

immigrate, che era l'obiettivo finale della campagna per aumentare la consapevolezza tra 

pari. 

 

Il corso si è basato molto sulle conoscenze e sugli interessi pregressi dei partecipanti, che 

hanno portato alla creazione di un opuscolo digitale (e cartaceo) con le ricette raccolte e 
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scritte dalle stesse donne immigrate, dando loro così la possibilità di mettere a frutto le loro 

competenze digitali appena sviluppate. Questo esempio di vita reale le ha aiutate a 

comprendere l'importanza e l'utilità delle competenze digitali, ma anche le infinite 

possibilità di utilizzarle per i propri interessi. Inutile dire che è stato un grande successo sia 

per le donne immigrate partecipanti che per le persone che hanno letto l'opuscolo. 

 

 
 

Coinvolgimento della comunità: 

Oltre al corso di formazione sull'alfabetizzazione mediatica, una delle attività è stata una 

campagna di sensibilizzazione tra pari, attraverso la quale le donne partecipanti si sono 

impegnate attivamente con le loro coetanee nel contesto locale per spargere la voce 

sull'utilità delle competenze digitali e persino diffondere le loro conoscenze ad alcuni dei 

loro amici. 

 

Il progetto si è concluso con la presentazione del loro percorso di apprendimento in un 

evento di comunità interculturale, insieme al Festival Interculturale che chiude uno dei cicli 

di laboratori Ragazzi Harraga. Pertanto, le donne partecipanti hanno avuto l'opportunità di 

sensibilizzare ulteriormente le loro coetanee e altri membri della comunità sull'importanza 

delle competenze digitali per l'inclusione sociale. L'evento ha visto la partecipazione di un 

elevato numero di donne immigrate e ha concluso il workshop MedLit nel migliore dei modi.  
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Per saperne di più: Sito https://medlitproject.eu/ e https://cesie.org/project/medlit/ oppure 

scarica il ricettario realizzato dalle nostre donne immigrate: 

https://cesie.org/en/resources/medlit-recipe-book/  

https://medlitproject.eu/
https://cesie.org/project/medlit/
https://cesie.org/en/resources/medlit-recipe-book/
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Progetto: ”In Gioco” 
Descrizione: 

Come migliorare l'inclusione lavorativa delle persone immigrate che vivono nella città di 

Palermo? È possibile abbattere gli stereotipi occupazionali e combattere lo sfruttamento 

delle persone immigrate innovando i servizi per l'impiego? 

 

Queste e altre risposte sono state affrontate da In Gioco, un progetto rivolto alle persone 

immigrate giovani e adulte, uomini e donne, che escono o cercano di uscire da situazioni di 

lavoro e sfruttamento sessuale. Nasce così IN GIOCO nel Comune di Palermo, con l'obiettivo 

di favorire l'accesso delle persone immigrate ai servizi di orientamento professionale, 

valorizzare le loro opportunità in nuovi ambiti e promuovere l'imprenditorialità attraverso 

l'approfondimento delle competenze e percorsi di auto-miglioramento. IN GIOCO è 

sostenuto da Fondazione Con il Sud. 

 

 
 

Inclusione nel mercato del lavoro: 

In termini di inclusione nel mercato del lavoro, il progetto ha visto la realizzazione di diverse 

attività: 

• Creazione di un servizio di consulenza per l'inclusione nel mercato del lavoro, che 

offre formazione e inserimento lavorativo per le persone immigrate, nonché gestito 

da un gruppo di giovani immigrati selezionati, che erano stati formati come 

orientatori tra pari; 

• Creazione e apertura di “Giocherenda”, impresa sociale dedicata alla creazione di 

giochi che stimolino l'immaginazione, la narrazione e la solidarietà, gestita da giovani 

arrivati in Italia da minori non accompagnati; 
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• Formazione di orientamento al lavoro con attività pratiche che consentono lo 

scambio di diversi punti di vista e la migliore comprensione delle proprie 

competenze. Inoltre, sono state svolte un paio di attività non formali che 

favoriscono la riflessione sulle proprie competenze e aspirazioni dei partecipanti 

attraverso il confronto con gli altri e l'autoriflessione; 

• Realizzazione di una visita guidata in imprese consolidate che consenta ai 

partecipanti di scoprire nuove realtà in modo da stimolare processi di 

autoimprenditorialità. 

Tutte le attività sopracitate hanno contribuito attivamente allo sviluppo delle capacità di 

inserimento professionale dei partecipanti e l’inclusione di giovani persone immigrate nel 

mercato del lavoro in generale. 

 

 
 

Coinvolgimento della comunità: 

L'impresa sociale Giocherenda è molto attiva nella comunità locale. Situato in una posizione 

molto strategica nel centro storico di Palermo, il negozio è diventato uno spazio di incontro 

per la comunità locale, in cui diverse realtà locali tengono laboratori, ad esempio sui 

materiali di riciclo favorendo lo scambio tra locali e nuovi cittadini oltre a creare uno spazio 

per lo scambio e l'apprendimento. 

 

Inoltre, l'organizzazione di una campagna di sensibilizzazione rivolta a potenziali datori di 

lavoro e imprese ha favorito la consapevolezza nella comunità locale, nonché una maggiore 

disponibilità dei datori di lavoro ad intraprendere un'occupazione equa e, di conseguenza, 

sostenere l'inclusione sociale e nel mercato del lavoro della popolazione migrante. 
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Scopri di più sul sito:  https://cesie.org/en/project/ingioco/ o 

https://www.esperienzeconilsud.it/ingioco/ (solo in italiano) e visita il sito di Giocherenda: 

https://giocherenda.it/en/  

https://cesie.org/en/project/ingioco/
https://www.esperienzeconilsud.it/ingioco/
https://giocherenda.it/en/
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Progetto: ”I giovani parlano con l’Europa” 
 

Descrizione: 

Molti giovani siciliani non si sentono ancora cittadini europei e sono ignari delle infinite 

opportunità e dei diritti che offre la Comunità Europea. Manca la conoscenza e la 

consapevolezza di cosa sia l'Unione Europea, chi sono gli Stati membri, i diritti e i doveri 

comuni, il concetto di integrazione e discriminazione sociale, cosa significa essere cittadini 

europei. 

 

Nasce così “I giovani parlano con l'Europa”, progetto portato avanti da diverse ONG 

palermitane e finanziato dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tra il 2017 e il 2019 si è rivolto a giovani studenti, dai 

14 ai 19 anni, che frequentano le scuole di istruzione e formazione professionale, 

coinvolgendoli direttamente nelle attività di laboratorio. 

 

 
 

Inclusione nel mercato del lavoro: 

Il progetto ha affrontato l'inclusione nel mercato del lavoro principalmente attraverso lo 

sviluppo delle capacità di inserimento professionale, tra cui le soft e hard skills richieste dal 

mondo del lavoro, nonché le competenze necessarie per creare un CV. L’attività si è svolta in 

modo informale, permettendo ai partecipanti di riflettere sulle competenze in loro possesso 

e su quelle che desiderano acquisire, seguita da una riflessione sulle competenze personali e 

professionali relative al mondo del lavoro nel contesto di gruppo. Inoltre, due professioni 

(mediatore e idraulico) sono state utilizzate come modello per identificare le soft e hard 

skills necessarie per lavorare in queste professioni e per creare il CV mirato a un impiego in 

una di queste aree. In particolare, nei workshop sono stati analizzati il CV Europass e le sue 

componenti, con particolare attenzione alla parte relativa alle competenze. Infine, i 

coordinatori hanno guidato i partecipanti nella stesura del proprio CV. 
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In un altro incontro, si sono realizzati il colloquio e la ricerca su internet, simulando 

situazioni reali di colloquio di lavoro integrate da un'analisi dei colloqui dei partecipanti e 

delle domande più frequenti durante le interviste di lavoro. Inoltre, sono stati presentati siti 

web utili per la ricerca di lavoro e contatti con le agenzie di collocamento locali per aiutare i 

partecipanti a cercare lavoro. Infine, ai partecipanti sono state fornite anche informazioni 

relative ai documenti necessari per accedere al mondo del lavoro. 

 

 
 

Coinvolgimento della comunità: 

Nell’ambito del coinvolgimento della comunità, c’è un'attività in particolare da menzionare. 

Riguardo al concetto di cittadinanza attiva è stata avviata una riflessione sul suo significato 

oltre che sui “diritti” e “doveri” di un cittadino attivo, in un paese come l’Italia. Inoltre, sono 

state presentate al comune di Palermo diverse proposte riguardanti iniziative di cittadinanza 

attiva. In questo contesto è stato adattato un approccio non formale attraverso la 

partecipazione attiva di tutto il gruppo, che ha permesso loro di confrontarsi, riflettere e 

migliorare le competenze trasversali. 

 

Unione nella diversità: 

Il concetto di unione nella diversità era al centro e una delle idee principali del progetto: si 

vuole stimolare un dialogo attivo sui valori europei e aiutare i giovani a scoprire ciò che ci 

unisce come cittadini europei e come questa diversità influisca e arricchisca la nostra vita 

quotidiana. 

 

Scopri di più sul sito: https://cesie.org/en/project/gpce/  

https://cesie.org/en/project/gpce/
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Progetto SAMI 
 

Descrizione: 

 

Un progetto coordinato da Vetlanda Lärcentrum tra settembre 2019 e dicembre 2021, con 

un gruppo target di individui con un breve o carente background scolastico, di cui la maggior 

parte era analfabeta. L'obiettivo del progetto era di spingere le persone a aumentare le loro 

possibilità di indipendenza e assumersi più responsabilità della propria vita. Inoltre, si voleva 

fornire loro gli strumenti per potersi avvicinare al mercato del lavoro svedese o per 

proseguire gli studi. 

Molti anni di esperienza nell'educazione di persone adulte ci hanno fornito conoscenze e 

informazioni sul gruppo target; ciò che è emerso è che non hanno una naturale senso di 

appartenenza alla società svedese, il che porta a un sentimento di esclusione. Il fatto di non 

sentirsi inclusi spesso porta a una perdita di motivazione dell'individuo; per questo motivo, il 

progetto si proponeva anche di fornire un contesto in cui si sentivano coinvolti.  

C'erano circa quarantacinque partecipanti al progetto con una piccola maggioranza di 

donne. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Contenuto del progetto: 

 

Studi svedesi 15 ore a settimana in combinazione con altre attività di 15 ore a settimana.  

Il sostegno da parte di persone madrelingua è una costante in tutte le attività e iniziative, 

perché per gli individui è molto importante che i concetti vengano spiegati nella loro lingua 

madre per assorbire più facilmente nuove informazioni e conoscenze. Avere il supporto di 

persone madrelingua nel progetto è stato un importante fattore di successo. 

 

• Matematica di base: la maggior parte dei partecipanti al progetto non ha mai 

utilizzato la matematica scolastica, ma è comunque riuscito a far fronte alle 
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situazioni quotidiane nei propri paesi d'origine. L'attenzione si è concentrata sulla 

matematica pratica in cui abbiamo utilizzato misure in decilitri, righelli, misure in litri, 

stringhe ecc. per illustrare, ad esempio, quanto è lungo o corto qualcosa e quindi 

tradurre questa conoscenza in matematica semplice. Dadi e blocchi sono stati usati 

anche per imparare a contare i numeri e imparare il + e il -.  

• Competenze digitali di base: all'inizio, ci siamo concentrati molto sull'uso 

dell’account bancario poiché la maggior parte delle autorità svedesi richiedono che 

tu ti identifichi digitalmente. L’account bancario serve anche per diverse tipologie di 

login e soprattutto per utilizzare la piattaforma didattica della scuola. Abbiamo poi 

continuato a lavorare con diverse fasi delle TIC.  

• Mercato del lavoro - diritti e doveri come lavoratore dipendente in Svezia. Quali 

sono le professioni in Svezia? Quali lavori sono disponibili nelle mie immediate 

vicinanze e quali sono requisiti per questi lavori? Come scrivere un CV? Visite di 

studio in diversi luoghi di lavoro come industrie, scuole, negozi di alimentari, fattorie, 

magazzini ecc. 

• Insegnamento della lingua madre: gli analfabeti hanno imparato a leggere e scrivere 

nella propria lingua madre insieme all’apprendimento dello svedese.  

• Tirocini - opportunità di stage in diversi luoghi di lavoro in combinazione con gli studi 

• Informazioni sulla società svedese: il sistema scolastico, l'assistenza sanitaria, il 

modo in cui operano le diverse autorità, i diversi percorsi di lavoro e di studio 

• Salute: movimento del corpo/ginnastica semplice una volta alla settimana. Agli 

individui è stata anche data l'opportunità di imparare ad andare in bicicletta poiché 

vari lavori locali richiedono che tu sia in grado di muoverti tra diversi luoghi di 

lavoro. Informazioni sanitarie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risultati del progetto: 

 

Al termine del progetto, è stata effettuata una valutazione con tutti i partecipanti ed è 

emerso che le persone si sentivano rafforzate e che avevano acquisito una maggiore 

comprensione del loro ruolo nella società svedese. Hanno sentito di appartenere a un 

contesto e compreso cosa possono fare loro stessi per migliorare il loro futuro in Svezia. 

Molti di loro hanno anche affermato di aver ricevuto gli strumenti giusti per poter fare 
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domanda per un lavoro in Svezia. Circa quattordici persone hanno ottenuto un lavoro 

durante il progetto. Hanno anche affermato di aver migliorato la loro lingua madre e quella 

svedese. I partecipanti hanno anche ritenuto che la loro conoscenza delle TIC fosse 

aumentata in modo significativo e che avrebbero tratto grandi benefici da tale conoscenza 

sia nella società svedese, sia per essere in grado di tenersi in contatto con i propri cari nei 

loro paesi d'origine. 

 

Inclusione nel mercato del lavoro: 

 

Il progetto ha fornito ai partecipanti informazioni e conoscenze su cosa ci si aspetta da loro 

come dipendenti in Svezia. Quali diritti e doveri ho come dipendente? Quali lavori ci sono 

nelle mie immediate vicinanze e quali conoscenze devo acquisire per ottenere un lavoro? Il 

progetto ha consolidato la fiducia in se stessi dei partecipanti e le loro capacità di diventare 

autosufficienti e cittadini attivi nella società svedese. 

  

Coinvolgimento della società: 

 

Lo scopo generale del progetto era che le persone acquisissero una maggiore comprensione 

di come funziona la società svedese e ottenessero gli strumenti per sentirsi forti e motivati. 

Rafforzare la lingua e le conoscenze di base di matematica, ad esempio, è stata una parte 

importante del progetto poiché la ricerca mostra che il modo in cui noi esseri umani 

valutiamo e usiamo la lettura e la scrittura in contesti diversi influisce sulle opportunità di 

partecipare a svariati contesti nella vita quotidiana. È di grande importanza far luce sulla 

connessione tra linguaggio intermedio, potere e democrazia e come questo a sua volta sia 

correlato ai bisogni e alle opportunità e alla partecipazione ai processi democratici degli 

adulti che apprendono una seconda lingua55 

 
55 Norlund, A, Wedin, Å, Språkdidaktik för SFI, p.125 
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Agenzie interinali 
 

Descrizione: 
 
Agenzie interinali è un progetto in corso dal 2017, con l’obiettivo di dare la possibilità a 

persone che si trovano lontano dal mercato del lavoro di ottenere un impiego. Si tratta di un 

progetto in stretta collaborazione con la comunità imprenditoriale locale dove il primo passo 

del progetto è ottenere un tirocinio presso diverse aziende. La formazione dura dodici 

settimane e i partecipanti combinano studi teorici con stage. L'individuo deve presentare 

domanda per il progetto e la selezione avviene tramite colloqui. È importante che la persona 

giusta sia nel posto giusto e quindi abbiniamo le competenze e il background del candidato 

con le esigenze delle aziende. È importante monitorare sul posto di lavoro per identificare 

possibili difficoltà in una fase iniziale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contenuto del progetto: 

• Tirocinio tre giorni a settimana e teoria due giorni a settimana 

• Diritti e doveri come lavoratore dipendente in Svezia 

• Come devo comportarmi sul posto di lavoro (nelle pause, codici sociali, uso del 

cellulare, puntalità ecc.). 

• Svedese legato al lavoro (parole e termini in un posto di lavoro) 

• Leggi e regolamenti che disciplinano il mercato del lavoro 
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Risultati del progetto: 

Il progetto ha avuto molto successo e circa il 73% dei partecipanti ha ottenuto un lavoro alla 

fine del progetto. Combinare la teoria con la pratica è un buon metodo per ottenere buoni 

risultati. Un concetto importante è il costante follow-up sul posto di lavoro, che è una 

sicurezza sia per il tirocinante che per il datore di lavoro. Attraverso queste visite, si possono 

risolvere velocemente diversi problemi col giusto supporto. Vetlanda Lärcentrum ha ricevuto 

il premio di integrazione per i buoni risultati e gli esiti del progetto. Per saperne di più: 

https://www.vetlandalarcentrum.se/vetlanda-larcentrum/nyheter/nyheter-vlc/2020-09-11-

arets-integrationspris-till-vetlanda-larcentrum.html 

 

 

Inclusione nel mercato del lavoro: 

Il progetto è rivolto direttamente al mercato del lavoro e l'intero periodo di formazione 

prepara l'individuo a prepararsi per il lavoro 

 

Coinvolgimento della comunità: 

Trovare un lavoro e diventare autosufficienti è una parte importante dello sviluppo e della 

motivazione di un individuo, oltre al raggiungimento di un buon livello di autostima. Ciò si 

traduce in un maggiore livello di coinvolgimento per la società in cui l'individuo interagisce. 

Inoltre, porta a una comprensione più profonda della vita quotidiana, vivendo in un contesto 

sociale e ambiente democratico. 
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Orientamento civico – diritto legale per le persone immigrate appena 
arrivate in Svezia 
 

Descrizione: 

Corso gratuito per le persone che hanno recentemente ottenuto un permesso di soggiorno e 

hanno un programma di introduzione dai servizi per l'impiego svedese. Il corso è disponibile 

anche per i parenti prossimi e ha una durata di cento ore ed è offerto nella lingua madre. 

L’obiettivo è di conoscere la democrazia e società svedese. Inoltre, il corso tratta argomenti 

come l'istruzione, la vita quotidiana, l'alloggio, la salute, l'istruzione, l'assistenza medica, i 

bambini e le famiglie. L'obiettivo dell'orientamento civico è quello di facilitare l'ingresso 

nella società svedese. Al termine del corso ogni individuo riceve un certificato. 

 

Contenuto del corso: 

 

• Diritti umani 

• Valori democratici fondamentali 

• Diritti e doveri 

• Com’è strutturata la società svedese 

• Quotidianità pratica 

 

Per maggiori informazioni sul corso di orientamento civico: 

 
https://www.informationsverige.se/en/jag-har-fatt-uppehallstillstand/samhallsorientering/ 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
https://pixabay.com/sv/illustrations/gemenskap-m%c3%a4nniskor-spelpj%c3%a4ser-6467427/ 
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Fonti – Migliori pratiche 
Progetto “I giovani parlano con Europa”: https://cesie.org/en/project/gpce/ 
 

Progetto “In Gioco”: https://cesie.org/en/project/ingioco/ 

 

Progetto “MedLit”: https://cesie.org/project/medlit/ 

 

Ricettario del progetto MedLit: https://cesie.org/en/resources/medlit-recipe-book/ 

 
Progetto “Ragazzi Harraga”: https://cesie.org/en/project/harraga/ 

 

Progetto “SAAMA”: https://cesie.org/en/project/saama/ 

 

https://pixabay.com/sv/illustrations/gemenskap-m%c3%a4nniskor-spelpj%c3%a4ser-64674

27/ 

 

https://www.vetlandalarcentrum.se/vetlanda-larcentrum/nyheter/nyheter-vlc/2020-09-11-

arets-integrationspris-till-vetlanda-larcentrum.html 

 

https://www.informationsverige.se/en/jag-har-fatt-uppehallstillstand/samhallsorientering/ 
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