
Perché questo progetto
Le competenze interculturali (CI) sono essenziali per intervenire in modo efficace nella
realtà culturalmente diversificata di oggi. L'importanza delle CI è stata riconosciuta
dalla Commissione europea e da un numero sempre maggiore di entità educative.
Nondimeno, la misura in cui lo sviluppo delle competenze interculturali è incluso
nell'istruzione varia da paese a paese. Molti paesi non hanno ancora incluso
l'educazione interculturale nei principali percorsi educativi. La situazione è ancora
peggiore quando si parla del settore dell'istruzione e formazione professionale (VET) e
dei formatori professionali in particolare. L'interculturalità non è mai stata una delle
principali preoccupazioni nella formazione professionale, le competenze professionali
sono sempre state considerate più importanti. Di conseguenza, ci sono molti formatori
professionali che sono esperti nel loro campo ma, quando si trovano a dover insegnare
a studenti di diversa estrazione culturale, devono colmare questa lacuna cercando gli
strumenti giusti per conto proprio. Considerando che la formazione professionale può
essere un mezzo efficace di integrazione per le persone che sono emigrate in Europa
seguendo i flussi migratori imposti dalla globalizzazione, aiutare i formatori in questo
frangente promuove anche l'inclusione sociale.
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Obiettivi Migliorare e incrementare, entro la fine del 2020, la capacità dei formatori professionali di
fornire formazione interculturale agli studenti provenienti da altri paesi in Bulgaria,
Germania, Irlanda, Italia, Paesi Bassi e Polonia. Il progetto raggiungerà questo obiettivo
offrendo un facile accesso agli strumenti per l’apprendimento interculturale e fornendo
materiale formativo, comprese le istruzioni su come applicare la teoria alla formazione
interculturale.
In particolare, l'obiettivo specifico è quello di progettare e implementare un catalogo
online, innovativo e di libero accesso, di strumenti interculturali che avrà la forma di
un'applicazione online disponibile come Risorsa Educativa Aperta.

Risultati
o Database di strumenti interculturali - raccolta di strumenti sviluppati precedentemente

in altre iniziative e progetti come Risorse Educative Aperte attinenti alla formazione
interculturale.

o Materiali di formazione sull’intercultura. Materiali sotto forma di e-learning con esercizi
e test che consentono l'autovalutazione delle IC.

o Guida su come sviluppare simulazioni per la formazione interculturale.

Destinatari o Formatori professionali che lavorano con studenti provenienti da contesti culturali
diversi.

o Staff di formatori che si occupano di studenti provenienti da contesti culturali diversi.
o Funzionari pubblici responsabili della gestione della formazione professionale e

dell'elaborazione delle politiche a livello di istruzione professionale.



News
Kick-off meeting
L'incontro si è tenuto a Paderborn, in Germania, il 26 e 27 gennaio 
2019. Dopo la presentazione del progetto, i partner hanno 
concordato la produzione degli Intellectual Output, discusso e 
approvato la gestione del progetto e assegnato compiti specifici per 
la disseminazione e la valutazione.

CIT4VET Newsletter n°1  - pag. 3

Condividere il sapere
I partner, sfruttando le loro conoscenze e la loro esperienza sulle 
competenze interculturali disponibili in rete e i relativi strumenti, 
stanno lavorando attivamente al catalogo online selezionando le 
risorse migliori da offrire ai formatori professionali in modo facile e 
organizzato.
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Attività dei partner
Durante questi primi 8 mesi del progetto, i partner stanno lavorando in parallelo 
sul database degli strumenti interculturali, sui materiali di formazione e sulla 
guida per lo sviluppo di simulazioni per la formazione interculturale.
In particolare, per il database, i partner stanno sviluppando una griglia di 
categorie e ricercando e analizzando gli strumenti disponibili. La ricerca di 
strumenti comporta un lavoro sia cartaceo che sul web che i partner stanno 
svolgendo nelle aree loro assegnate secondo la metodologia concordata.
In parallelo, i partner stanno lavorando alla preparazione di materiali formativi e 
alla guida per la conduzione di corsi di formazione con persone provenienti da 
altre culture.

Prossimo meeting
Il secondo incontro si terrà a Torino l'11 e il 12 giugno 2019.
Durante la riunione i partner esamineranno tutto il lavoro svolto 
sugli Intellectual Output e progetteranno in dettaglio le attività 
previste in seguito.

https://www.facebook.com/CIT4VET
https://cit4vet.erasmus.site/
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Partenariato
Coordinatore del progetto: assist GmbH
assist GmbH è una società a responsabilità limitata di medie dimensioni con sede a 
Paderborn, Germania centrale. Offre formazione su competenze interculturali, 
capacità di leadership, capacità comunicative e abilità formative.

Questo progetto è stato finanziato con il supporto della Commissione Europea nell’ambito del programma Erasmus+ per la Cooperazione per l’Innovazione e lo scambio di buone pratiche, partenariati
strategici per l’educazione degli adulti. Tutte le pubblicazioni e le comunicazioni riflettono esclusivamente la visione degli autori e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso venga
fatto delle informazioni contenute nel progetto numero: 2018-1-DE02-KA202-005051

Institute of Technology Tralee
ITT è in prima linea nell'apprendimento sin dalla sua 
fondazione e da allora si è guadagnata la reputazione 
di centro di eccellenza per l'insegnamento, 
l'apprendimento e la ricerca.

Danmar Computers sp z o.o.
Danmar Computers è una società privata che fornisce 
formazione professionale nel campo dell'Information 
Technology e sviluppa soluzioni di e-learning e 
soluzioni ICT personalizzate.

Intercultural Business Improvement b.v.
Fondata nel 1996, Intercultural Business 
Improvement (IBI) ha una vasta esperienza in 
formazione interculturale, coaching e 
consulenza.

Runi Center
Le attività del Centro RUNI sono finalizzate allo 
sviluppo di abilità sociali e qualifiche personali 
attraverso il pensiero creativo, la collaborazione 
e il lavoro di gruppo.

Diciannove Società Cooperativa
La vision di Diciannove è di rispondere alla necessità 
di soluzioni ICT innovative con software gratuiti e 
open source a scopo sociale.

Centrum Kształcenia Edukator
È un'azienda che opera nel mercato polacco della 
formazione professionale. Le principali aree 
tematiche di formazione e consulenza sono i 
processi imprenditoriali e la tecnologia 
dell'informazione.


