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Avvio della fase di test

È iniziata in questi giorni la fase di test per i prodotti del 
progetto cit4vet. Conoscere l’opinione dei Formatori 
Professionali e di chi rappresenta un Ente di 
Formazione Professionale è importante per offrire uno 
strumento utile ed efficace. Se desidera partecipare si 
metta in contatto con noi attraverso la nostra pagina 
Facebook, saremo lieti di inviarle il link al questionario.

I partner del progetto CIT4VET - Catalogo online di
strumenti interculturali per l’istruzione e la
formazione professionale si sono incontrati a
Rzeszów (Polonia) il 17 e 18 gennaio per il terzo
incontro del progetto.
Avvolti nell’atmosfera ancora natalizia della città e
coccolati dalla sempre calorosa accoglienza di
Danmar Computers, i partner si sono occupati degli
ultimi dettagli del Catalogo e delle Linee guida e
hanno impostato la fase di test che si svolgerà nei
prossimi mesi.
Come in ogni incontro, i partner si sono occupati
della gestione del progetto parlando di
disseminazione, valutazione e gestione in generale.
Il quarto e ultimo incontro si terrà a Hilversum (Paesi
Bassi) a settembre 2020.

Gli ultimi meeting di progetto

11 maggio 2020
Incontro online per definire le fasi successive del 
progetto:
il completamento dei risultati del progetto e l’inizio 
della fase di test.



Come evitare equivoci interculturali nell’IFP

Diversi fattori possono portare a problemi di comunicazione in un incontro interculturale. Sulla base del Modulo 3, in
cui vengono presentati gli ostacoli nella comunicazione interculturale, come gli stereotipi o la tendenza naturale di ogni
essere umano ad avere dei preconcetti, il materiale didattico del Modulo 4 (“Come evitare equivoci interculturali
nell’IFP”) ti aiuterà a capire come evitare equivoci interculturali. Il materiale didattico ti consentirà di accrescere la tua
consapevolezza interculturale e ti aiuterà a comprendere le sfide della comunicazione interculturale. Il modulo 4 ti
permetterà di migliorare la tua capacità di valutazione di un incontro interculturale critico, sottolineando l’importanza
di un’osservazione obiettiva e distaccata.
Un altro strumento utile che verrà fornito è un modello di autoriflessione, che può servirti come strumento pratico per
guidarti nell’adeguata valutazione di una situazione interculturale critica nella tua classe.

Presentazione del Materiale Formativo

Nel secondo numero della nostra newsletter abbiamo 
iniziato a presentare gli argomenti trattati nei moduli 
di formazione interculturale, completiamo la 
presentazione con gli ultimi tre moduli.
Tutti i numeri della newsletter sono a disposizione sul 
nostro sito.

L’impatto della cultura sull’istruzione e la formazione 
professionale (IFP)

Negli ultimi decenni le società all’interno dell’UE sono diventate culturalmente più eterogenee a causa dei fenomeni 
migratori. Non solo le società dell’UE in generale devono sapersi adattare a tutti i livelli, compreso quello politico, 
istituzionale ed economico, ma anche ogni singolo individuo che ha a che fare quotidianamente con persone di culture 
diverse.
I cambiamenti nelle società dell’UE si riflettono anche nella composizione delle classi che stanno diventando sempre 
più culturalmente diversificate con partecipanti e formatori di culture diverse. In qualità di formatore professionale 
avrai notato che l’eterogeneità culturale nella tua classe porta con sé nuove sfide. Come coinvolgere partecipanti 
provenienti da un’altra cultura e con diverse abitudini di apprendimento? Come prendere in considerazione le esigenze 
di apprendimento dei partecipanti e adattarsi? Come sapere a quali metodi di apprendimento i partecipanti sono 
abituati a causa del loro background culturale? 
Essere consapevole in quanto formatore dell’importanza della cultura come fattore che plasma l’efficacia e la 
sostenibilità della formazione è un passo importante per comprendere le esigenze dei partecipanti in classe. Il modulo 
3 “L’impatto della cultura sull’istruzione e la formazione professionale (IFP)” del progetto CIT4VET fornisce nozioni di 
base sull’interdipendenza fra il background culturale e le abitudini di apprendimento e consente di saperne di più sulle 
caratteristiche di alcune culture di apprendimento.



Il sostegno della Commissione Europea alla produzione di questa pubblicazione non costituisce
un’approvazione dei contenuti, che riflettono il punto di vista dei soli autori, e la Commissione non può
essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso che possa essere fatto delle informazioni in essa
contenute.

Restiamo in contatto!

cit4vet.erasmus.site CIT4VET @cit4vet

Partenariato

Nel modulo “Tendenze sul campo” verranno fornite informazioni su:
• come anticipare le reazioni delle persone al tema della “cultura” e delle “competenze interculturali”
• come avere un quadro di riferimento più chiaro quando si tratta l’argomento
• come avere una conversazione più consapevole con i tuoi clienti e anticipare i loro interessi ed esigenze
• come soddisfare la tua curiosità su questo importante argomento
Abbiamo distinto quattro tendenze in campo interculturale. Per individuare queste tendenze, abbiamo preso in
considerazione diversi fattori: l’evoluzione delle richieste dei clienti, i dibattiti tra colleghi in ambito accademico, le
tendenze nelle pubblicazioni e sui social media e il nostro intuito professionale.
Il modulo è stato completato prima dell’epidemia di Covid-19, che ha evidenziato la necessità di una comunicazione
interculturale online e di una formazione interculturale online. Inoltre, mentre pubblichiamo questa newsletter, il
movimento #BlackLivesMatter richiama giustamente l’attenzione sull’impatto devastante del razzismo e del razzismo
sistemico. Probabilmente questo movimento creerà nuovi bisogni di formazione e sviluppo interculturale e indirizzerà
le tendenze attuali.
La tendenza 1 riflette sul passaggio dalle interazioni commerciali transfrontaliere alle interazioni all’interno di società
culturalmente diverse. Si concentra su come la nozione di cultura sia cambiata dall’era della globalizzazione a oggi.
La tendenza 2 si concentra sulla formazione interculturale e sul suo passaggio dall’essere una formazione autonoma al
suo far parte di un pacchetto più complesso. In questa sezione si parla dell’importanza del formatore e di come si possa
essere un esempio e un supporto per il proprio gruppo quando si affrontano le differenze.
La tendenza 3 discute la prospettiva delle differenze culturali come ostacolo alla diversità culturale come opportunità.
Questo capitolo fornisce una panoramica supportata empiricamente sulla percezione della cultura.
La tendenza 4 si concentra sull’interrelazione tra cultura e psicologia. Si focalizza su diversi aspetti come l’approccio del
Nuovo Pensiero di Bolten, diversi tipi di pregiudizi inconsci e il loro impatto, la psicologia della cultura e la neuroscienza
della cultura, le persone WEIRD e la psicologia transnazionale (femminista), la psicologia interculturale e la sua
influenza sugli individui.

Tendenze sul campo

https://cit4vet.erasmus.site/
https://www.facebook.com/CIT4VET

