
...i primi step nell'ambito della componente di
Comunicazione e disseminazione (WP5). Gli
Info Day online sono stati organizzati con
successo in Grecia, Portogallo, Italia e Germania
per presentare i risultati della ricerca, e infine il
sito web e la pagine social del progetto
(Instagram, Facebook e Twitter) vengono
regolarmente aggiornate da tutti i partner.  

MODULO 1: Introduzione alla cultura e consapevolezza culturale 
MODULO 2: Sperimentare l'ambiente interculturale 
MODULO 3: Cittadinanza attiva  
MODULO 4: Cultura popolare del paese ospitante 
MODULO 5: Come lavorano i settori più importanti della società
ospitante  

La struttura dei moduli tiene in considerazione le
somiglianze e le caratteristiche specifiche di ogni
paese partner, dato che i moduli "Introduzione alla
cultura e consapevolezza culturale", "Sperimentare
l'ambiente interculturale" e "Cittadinanza Attiva"
offrono una visione generale sulla cultura, mentre i
moduli "Cultura popolare del paese ospitante" e
"Come lavorano i settori più importanti della
società ospitante" sono adattati alle specificità
nazionali. I moduli saranno più dettagliati grazie ai
risultati della prima ricerca.  

THE NEST PROJECT
ULTIME NEWS 

OTTOBRE 2021 | NEWSLETTER  NUMERO 2 

Abbiamo già completato … 
...la componente di Ricerca (WP2) finalizzata,
da un lato, ad identificare le migliori pratiche di
promozione dell'apprendimento culturale e di
integrazione di migranti e rifugiati nei paesi di
accoglienza e, d'altra parte, destinata ad aiutarci
nella elaborazione del Learn & Blend Course
(WP3).  I risultati dello studio sono stati raccolti
all'interno del Good Practices Report,
disponibile sul sito web del progetto NEST e
presentato al pubblico nel corso degli Info Day
svolti online. Nella struttura della componente
di ricerca, è stata condotta una prima indagine
con migranti, rifugiati e formatori, oltre ad
interviste con migranti e rifugiati nei paesi
partner. 

Stiamo attualmente realizzando... 
...il Learn and Blend Course (WP3), dal nome
"Introduzione di migranti e rifugiati alla cultura della
comunità ospitante con attenzione alla cultura
popolare". Il corso è finalizzato ad offrire soluzioni
educative innovative e personalizzate di supporto
all'inclusione di migranti e rifugiati nella cultura
delle società ospitanti. Abbiamo già formulato lo
schema dei diversi moduli, concordato da tutti i
partner. Il corso è composto dai seguenti moduli: 



I nostri prossimi step sono... 

...organizzare il pilotaggio del Learn & Blend
Course (WP4). Questa componente mira a
testare l'efficienza dell'approccio educativo
osservando gruppi di formatori, migranti e
rifugiati. La fase di pilotaggio ci permetterà di
confermare o adattare il nostro approccio. I
risultati saranno riportati all'interno di un Report
di valutazione del progetto e delle lezioni
apprese.  

...i risultati del WP3 con la elaborazione di un
curriculum di mentoring culturale che avrà
lo scopo di preparare i formatori nell'utilizzo
efficiente degli strumenti innovativi del Progetto
NEST.  

... l'organizzazione di una tavola rotonda con
diversi stakeholders (WP5) , con l'obiettivo di
diffondere i risultati del Progetto e facilitare lo
scambio di esperienze. Questi eventi avranno
luogo in ciascuno dei paesi partner oltre che in
Belgio tra Dicembre 2021 e Febbraio 2022. La
comunicazione riguardante gli incontri delle
tavole rotonde sarà condotta sui nostri canali
social. 

Contattaci! 
Il progetto Nest continuerà a sensibilizzare
riguardo le difficoltà che migranti e rifugiati
incontrato mentre cercano di trovare il proprio
posto nelle società ospitanti.  

Tutti noi abbiamo un ruolo da giocare. Aiutaci a
diffondere un messaggio di rispetto e fiducia,
seguici su:  

@nest_proj

@NESTproj www.project-nest.eu

@NESTproj2019

 ...il terzo meeting in presenza dei partner a
Porto (Portogallo) il 26 Novembre 2021.  

Stiamo anche programmando… 


