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PRESENTAZIONE DEL PROGETTO
Be in Europe è un progetto europeo finanziato nell'ambito del
programma Erasmus+ che si occupa di educazione degli adulti.
Il progetto Be in Europe si propone di promuovere l'inclusione attiva
in Europa.
Per farlo, il partenariato europeo lavorerà insieme fino a ottobre 2020.
Più precisamente, Be in Europe mira a progettare e realizzare
un'offerta formativa efficace per rafforzare non solo le competenze di
base dei migranti ma anche le competenze chiave: si tratta di lavorare
su competenze sociali (psico) e competenze interculturali. Inoltre,
all'interno del progetto è previsto un "case study" per applicare le
lezioni apprese: migranti e imprese lavoreranno insieme per realizzare
una produzione intellettuale utile per ogni gruppo, ovvero un
accompagnamento alla creazione di attività/imprenditorialità da e per
i migranti con le imprese.

1° ANNO COMPLETO
Il progetto Be in Europe è stato lanciato ufficialmente nel novembre
2018.
Dopo un anno, i partner del progetto hanno sviluppato i seguenti
strumenti:
a) Dispositivo di apprendimento per migranti per sviluppare
competenze psicosociali (esito 1 - O1);
b) Dispositivo di apprendimento per le imprese: mediazione e
competenze interculturali (O2);
c) Sostegno alla creazione di attività/imprenditorialità (O3);
d) Piattaforma collaborativa "Be in Europe" (O4).
Finora i partner stanno iniziando la fase di implementazione, che sarà
seguita da una fase di prima di dare accesso agli strumenti finali gratuiti
nel novembre 2020.
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LE PROSSIME TAPPE DEL PROGETTO

PROJECT PARTNERS

Nelle prossime settimane, i partner testeranno gli strumenti sviluppati con
(rappresentanti di) migranti e imprese.
Il pilotaggio includerà:

www.workinscop-corse.com

www.isqgroup.com

www.iasismed.eu

1. Output 1: Dispositivo di apprendimento per migranti
Questo quadro formativo è stato sviluppato per aiutare i migranti a sviluppare
le loro competenze psicosociali. Esso comprende un curriculum, un quadro
teorico e una cassetta degli attrezzi. Affronta le seguenti tematiche:
consapevolezza di sé; pensiero creativo; risoluzione dei problemi; processo
decisionale; capacità di comunicazione; conoscenza interculturale; resilienza;
gestione del tempo; regolazione emotiva; relazioni interpersonali; gestione
dello stress e atteggiamento: empatia, accettazione.
2. Output 2: Dispositivo di apprendimento per le aziende
Questo quadro formativo è stato sviluppato per assistere i professionisti, i
lavoratori locali e i migranti sul posto di lavoro. L'obiettivo è quello di
promuovere la comunicazione interculturale e di avviare processi di
mediazione quando necessario. Gli argomenti da trattare sono: concetti chiave
riguardanti la competenza interculturale; profilo e compiti di un mediatore
interculturale; attività per facilitare la mediazione interculturale; valutazione
delle prestazioni riguardanti la competenza interculturale.
3. Output 3: Sostegno alla creazione di attività / imprenditorialità
Questa attività comprende alcune raccomandazioni per organizzare e guidare
gruppi di discussione.
4. Output 4: Piattaforma collaborativa

www.integritybg.com

Piattaforma sviluppata in 6 lingue europee che include attività di cliché con
l'obiettivo di condividere esperienze sugli stereotipi al fine di liberarsene e
quindi di favorire una migliore comprensione.
Per accedere a maggiori informazioni o per partecipare a una sessione,
seguite la pagina Facebook "Be in Europe” e/o il sito web!
PER MAGGIORI INFORMAZIONI SUL PROGETTO :

Seguici su FACEBOOK: https://www.facebook.com/tobeineurope/
Visita il nostro sito: www.beineurope.eu

www.ciep.be

I NOSTRI PROSSIMI APPUNTAMENTI

Il giorno 9 marzo alle ore 18 verrà organizzato l’evento moltiplicatore del progetto
Be in Europe aperto a tutti coloro che sono interessati a conoscere più da vicino Be
in Europe. Maggiori informazioni saranno disponibili presso il sito internet e la
pagina FB.
www.civiform.it

Una terza newsletter del progetto Be in Europe sarà disponibile in estate 2020:
faremo una panoramica dei moduli di contenuti/formazione sviluppati e
disponibili e condivideremo informazioni sulla sessione di pilotaggio nazionale.
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