
....lo Studio sull'Apprendimento Culturale e
l'Inclusione Sociale di Migranti e Rifugiati.     
 Costituito da uno studio documentale e da un'analisi
dei dati provenienti da interviste rivolte a
migranti/rifugiati e operatori del settore educativo,
questo studio fornisce informazioni utili per le
successive fasi del progetto, per le organizzazioni
interessate e per i decisori politici.

...... il corso Learn & Blend su "Introduzione dei
Migranti e dei Rifugiati alla cultura delle comunità
ospitanti, con particolare attenzione alla cultura
popolare".
La sua versione elettronica è disponibile gratuitamente
come corso online sul sito web del progetto, e il corso
completo è pronto per essere realizzato nella vita reale.
Questo approccio di apprendimento misto promuoverà
l'inclusione di migranti e
rifugiati nelle società ospitanti, concentrandosi sulla
cultura popolare quotidiana e sulle somiglianze con la
propria cultura d'origine.
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... Il processo di integrazione è strettamente legato alla
conoscenza e all'uso della cultura ospitante nella vita
quotidiana, che è molto importante per la maggior parte dei
migranti/rifugiati intervistati. Questo spiega perché
l'apprendimento culturale è apprezzato da questo
gruppo che cerca di arricchire la propria competenza
culturale.

... Se migranti e rifugiati avvertono un atteggiamento
negativo nei confronti della propria cultura d'origine, la loro
integrazione nel Paese ospitante rischia di essere
compromessa. La paura della discriminazione sembra
essere il maggiore ostacolo al successo
dell'integrazione e dell'inclusione sociale. Pertanto, è
necessario adottare un approccio culturalmente più
sensibile all'integrazione, che comprenda l'infondere nella
popolazione ospitante il necessario apprezzamento per la
diversità.

... Coerentemente, l'impegno in attività culturali offre
uno spazio sicuro per i migranti/rifugiati per acquisire
competenze cruciali e migliorare il proprio benessere e la
propria fiducia, arrivando ad una migliore integrazione e
occupabilità.

Le principali risorse del progetto  sono
completate! Puoi dare un'occhiata a...

Alcuni dati rilevanti dello studio...

"Il dialogo sull'apprendimento culturale e
inclusione sociale continua a crescere!“

Sono state organizzate quattro tavole rotonde online in
Grecia, Italia, Portogallo e Germania, con gli stakeholder
nazionali interessati, per presentare il corso "Learn &
Blend" e i materiali formativi prodotti durante il progetto.
(WP5) 



... i formatori, affinché acquisiscano la necessaria
comprensione del corso "Learn&Blend", in modo da
insegnarlo efficacemente a migranti e rifugiati. 
Per supportare questa fase del progetto, sono state
pubblicate delle Linee guida per i formatori. (WP3)

... i mentori, che forniranno un supporto
personalizzato ai migranti/rifugiati grazie a competenze
rilevanti per il dialogo interculturale, utilizzando un
approccio di mentoring professionale. 
Un curriculum di mentoring culturale aiuterà i mentors
a sviluppare competenze trasversali, la tecnica e
l'attitudine a corsi di formazione culturale, come il
progetto NEST. (WP3)

Attualmente stiamo conducendo corsi
di formazione in Grecia, Italia e

Germania per...

Unisciti a noi!

Il progetto NEST continua a sensibilizzare
sulle difficoltà che migranti e rifugiati devono
affrontare quando lottano per trovare il proprio
posto nella società società ospitante.

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

@NESTproject2019 @NESTproj

@nest_proj www.project-nest.eu

Siamo inoltre pronti per cominciare....

...... la sperimentazione del corso "Learn & Blend"
in Grecia, Italia e Germania (WP4), per verificare
l'efficacia dell'approccio educativo progettato,
osservando i gruppi di formatori, migranti e rifugiati.
La metodologia e gli strumenti necessari per questo
programma sono attualmente in fase di
completamento e l'inizio della sperimentazione è
previsto per settembre 2022.

Gli ultimi step saranno ...

... il Report di Valutazione  e le Lezioni Apprese
che riassumeranno i risultati principali dei corsi "Learn
and Blend" in ogni Paese partner. (WP4)

... l'incontro transnazionale degli stakeholder a
Bruxelles, che presenterà i risultati del corso "Learn
and Blend" tra gli stakeholder internazionali. 
L'obiettivo è anche quello di formare uno spazio
europeo per il dialogo e l'ulteriore sviluppo di iniziative
nel campo dell'apprendimento culturale e
dell'inclusione sociale dei migranti/rifugiati, nonché per
il miglioramento dell'attuale offerta educativa in questo
ambito. 

... la conferenza finale ad Atene per presentare i
risultati del progetto e le lezioni apprese. Un ampio
pubblico di società civile, mondo accademico, autorità
locali e pubbliche, esperti di politiche e media sarà
invitato a discutere i risultati del progetto, le ulteriori
tappe dell'apprendimento culturale, approcci e
strumenti per l'inclusione sociale di migranti e rifugiati.


