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PROJECT 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 gennaio 2021.
Più precisamente, Be in Europe mira a progettare e realizzare
un'offerta formativa efficace per rafforzare non solo le competenze di
base ma anche le competenze chiave dei migranti: 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.

2° 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 (outcome 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).
I partner attualmente stanno sperimentando tutte le attività e
producendo i report su queste sperimentazioni, commentandole ed
inserendo feedback raccolti da rappresentanti di migranti ed
imprenditori al fine di migliorare gli strumenti realizzati che potranno
così rispondere al meglio alle loro aspettative ed ai loro fabbisogni.
Il prossimo passo sarà proprio quello di affinare gli strumenti prima di
disseminarli durante gli eventi moltiplicatori previsti in ogni paese
coinvolto e renderli liberamente accessibili da gennaio 2021.
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PILOTAGGIO

PROJECT PARTNERS

Nel momento in cui i partner dovevano iniziare le attività di pilotaggio, la
pandemia COVID-19 è iniziata in Italia e poi in tutta Europa, portando alcune
restrizioni sanitarie che hanno limitato o addirittura impedito la gestione
faccia a faccia delle attività. Tuttavia, due partner sono riusciti a gestire
sessioni di formazione con grande risposta da parte dei partecipanti.

www.workinscop-corse.com

Infatti, in relazione allo sviluppo delle competenze psicosociali, Civiform ha
organizzato attività di progetto all'interno del proprio collegio con 14
migranti. Erano un misto di adulti e minori provenienti da diversi paesi
(Senegal, Pakistan, Kosovo, Afghanistan e Albania).
La principale difficoltà incontrata è stata quella di spiegare le attività a
persone che non parlavano ancora l'italiano. Civiform ha quindi adattato i
concetti per renderli comprensibili in base alle loro capacità.
Per quanto riguarda le attività legate alla mediazione e alle competenze
interculturali, il contesto sanitario generale ha consentito al team di
Civiform di riunire 8 professionisti e docenti, entrambi in collegamento
diretto con i migranti. Al gruppo sono piaciute le attività, in particolare la
discussione sulla mediazione interculturale perché non hanno molte
opportunità di approfondire questo concetto durante le loro giornate
lavorative.

www.isqgroup.com

www.iasismed.eu

IASIS ha organizzato e implementato il materiale formativo del progetto
relativo all’outcome O2 in collaborazione con Epikedro, ActionAid Hellas e
European expression per migranti e minori non accompagnati. I contenuti
sono stati testati e approvati da 16 migranti che hanno anche partecipato
alle attività dei Clichés, fornendo i propri disegni per condividere le loro
storie personali, qualcosa per cui essere ricordati, come “impronta” per i
risultati del progetto. IASIS ha anche lavorato con l'organizzazione KINITRO
NGO e la sua rete di formatori IFP e professionisti umanitari che sono
collegati ai temi della migrazione. In tutto erano 9 persone.
Il feedback dei 25 tirocinanti è stato molto positivo: essi hanno apprezzato
la possibilità di scambiare le loro esperienze personali, i pensieri e le
preoccupazioni riguardo alla situazione dell'occupabilità in Grecia.

www.integritybg.com

Durante i prossimi mesi, in base alle restrizioni COVID-19, dovrebbero
seguire più attività di diffusione e pilotaggio, in particolare per i partner da
Bulgaria (attualmente in fase di implementazione), Belgio, Francia e
Portogallo.Ii quattro partner stanno ancora preparando e / o
implementando attività.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI SUL PROGETTO:

www.ciep.be

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

National events will be organized locally by each partner in order to present the
project developed tools – follow them on their Facebook page!

www.civiform.it

A fourth newsletter of the project Be in Europe will be available in Winter
2020: we will make an overview of the overall project implementation and
final activities led within the project.
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