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Sapevi Che …
... Nella maggior parte dei paesi dell’Unione Europea, 1/3 dei
cittadini non europei in età lavorativa non sono occupati
né inseriti in un percorso di istruzione o di formazione?
Sapevi che nel 2018, il 45% dei cittadini non europei si
confrontano con il rischio di vivere in povertà o di essere
socialmente esclusi? Un’integrazione armonica ed efficace è
impedita dal diffondersi di movimenti populisti e dal senso di
diffidenza, intrinseco a tali correnti, nei confronti dei migranti ed è
inoltre ostacolata dalle esperienze traumatiche che i migranti
possono aver vissuto lungo il proprio cammino verso l’Europa
oltre che dal gap linguistico. Da tali barriere consegue che i
migranti spesso devono affrontare l’emarginazione, se non
addirittura il maltrattamento.
L’apprendimento, non solo della lingua, ma anche delle norme e
dei codici culturali del paese ospitante, sembra essere il fattore
chiave per prevenire tale esclusione sociale. Piuttosto che un
supporto umanitario, risultano necessari modelli di
integrazione globale per incoraggiare l’inclusione dei migranti
nelle società ospitanti.

Di cosa si occupa il
nostro progetto?
Nel progetto NEST affrontiamo questa sfida, disegnando un
nuovo approccio per l’apprendimento culturale, basato su 6
principi:
Dal basso verso l’alto: le conoscenze saranno cucite su misura
in base ai bisogni degli studenti.
Iterativo: i partecipanti, studenti e docenti, avranno la possibilità
di fornire un feedback su cosa abbiano trovato utile o meno per
migliorare il programma.
Transnazionale: assicurare la trasferibilità dei risultati del
progetto.
Sensibile alla cultura: il progetto coinvolge tutte le
caratteristiche culturali dei partecipanti.
Apprendimento misto: abbinamento dei metodi di
insegnamenti tradizionali con quelli online.
Multi-livello: il progetto intende creare reti più solide
attraverso una maggiore cooperazione tra le organizzazioni.

L’obiettivo del nuovo
approccio è…
dare informazioni a:
- migranti e rifugiati riguardo la cultura del paese ospitante
perché possano sentirsi incoraggiati e sicuri di sé nel
prendere pienamente parte all’interno della nuova società;
- educatori, al fine di accrescere le loro skill nel
trasferimento di competenze culturali.

Chi siamo?
Per un problema di dimensione europea, è necessaria una
risposta di dimensione europea. Nell’ambito del progetto
NEST, abbiamo deciso di unire le forze creando un
partenariato
di
5
organizzazioni.
Grazie
alle
complementarietà delle nostre esperienze, oltre alla nostra
distribuzione geografica, il nostro impatto è ancora
maggiore.
ANCE, con sede in Atene, Grecia, ha una grande
esperienza nella realizzazione di progetti relativi al
supporto di migranti e rifugiati;
DIMITRA è una delle più grandi organizzazioni di
istruzione e formazione professionale con sede in 5 città
greche.
LESS presenta 20 anni di esperienza nel combattere
l’emarginazione sociale ed ha sede a Napoli, Italia.
KMGNE con sede in Germania, è un istituto di ricerca e
formazione con particolare attenzione allo sviluppo di
nuovi approcci e nuove strategie di apprendimento tra gli
altri.
UPT è un’Università portoghese che mira a combinare
conoscenza, creatività ed innovazione per aumentare la
disseminazione di conoscenze attraverso una
dinamica collettiva.

Come si svilupperà il
progetto?
Il progetto NEST durerà 3 anni e si articolerà in 3 fasi di
implementazione.
La fase di ricerca intende delineare i differenti scenari
educativi in Europa per esplorare le pratiche di
apprendimento dirette ai migranti.
Usando tali conoscenze, la fase di design produrrà due
documenti: il corso di educazione culturale “Learn and
Blend” rivolto a migranti e rifugiati ed il Cultural
Mentoring Program.
Infine, la fase di pilotaggio sarà la sperimentazione
dell’approccio educativo ideato.

Contattaci!
Abbiamo appena iniziato questo viaggio, e speriamo
che questo progetto aumenti la consapevolezza
riguardo le difficoltà che migranti e rifugiati affrontano
per trovare il proprio posto nella società ospitante.
Tutti noi abbiamo un ruolo da giocare. Aiutaci a
diffondere un messaggio di rispetto e fiducia,
contattaci su:

@NESTproject2019

@nest_proj

@NESTproj

www.project-nest.eu

