METODOLOGIE E GESTIONE
I percorsi formativi saranno fruibili, a seguito dell’iscrizione, su una piattaforma di
e-learning gestita in modo personalizzato rispetto ai bisogni di approfondimento
individuali.
I contenuti didattici saranno offerti in più lingue.
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Per la realizzazione dei percorsi didattici, l’equipe è costituita da:
•

Esperto/formatore nelle unità didattiche dei percorsi formativi;

•

Esperto nella gestione della piattaforma per la formazione on line;

•

Esperto valutatore degli apprendimenti a distanza;

•

Tutor per la formazione a distanza.
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INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
www.progettoapei.org

OBIETTIVO GENERALE DELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE
I percorsi didattici hanno l’obiettivo di formare ed informare immigrati, dipendenti
pubblici e docenti delle scuole dell’obbligo su: modalità di accoglienza in Italia;
caratteristiche strutturali del modello di gestione del percorso di integrazione in favore
degli immigrati.

PERCORSI FORMATIVI

informativi presenti sui territori per facilitare percorsi di inclusione degli immigrati
extracomunitari; acquisire competenze sulle modalità di gestione attiva e sulla
comunicazione efficace nei confronti dell’utenza immigrati; acquisire conoscenza
sull’evoluzione della normativa italiana per gli immigrati extracomunitari; acquisire
conoscenze sulle modalità di gestione del flusso informativo in favore degli immigrati;
acquisire conoscenze sui modelli di integrazione esistenti a livello nazionale ed europeo.
Struttura del percorso didattico:
Il percorso formativo è articolato in 4 moduli didattici. Durata: 20 ore.
I moduli didattici:
1° Modulo: L’immigrazione in Italia ed in Europa. Durata: 5 ore

1° Percorso formativo - Rivolto a immigrati extracomunitari
MODELLI DI ACCESSO AI SERVIZI IN FAVORE DEI MIGRANTI

2° Modulo: Le normative che regolano il flusso migratorio in Italia. Durata: 7 ore
3° Modulo: La comunicazione e la mediazione interculturale. Durata: 6 ore
4° Modulo: Orientamento ai servizi del territorio. Durata: 2 ore

Obiettivo didattico specifico: offrire informazioni sulle modalità di accesso ai servizi
informativi presenti sui territori per facilitare percorsi di inclusione degli immigrati
extracomunitari; acquisire procedure, norme e modalità per poter accedere ai servizi
sociali ed informativi presenti sui territori; sviluppare capacità e competenze relazionali
e comunicative in grado di comprendere le specifiche culture di appartenenza; acquisire
conoscenze sui modelli di integrazione esistenti a livello nazionale ed europeo.
Struttura del percorso didattico:
Il percorso formativo è articolato in 5 moduli didattici. Durata: 25 ore.
Moduli didattici:
1° Modulo: L’immigrazione in Italia ed in Europa. Durata: 5 ore
2° Modulo: La comunicazione. Durata: 5 ore
3° Modulo: La comunicazione interculturale. Durata: 3 ore
4° Modulo: La normativa sull’immigrazione in Italia. Durata: 7 ore
5° Modulo: Integrazione e società civile. Durata: 5 ore
Informazioni e supporto: Annalisa Trono - annalisatrono@gmail.com

Informazioni e supporto: Luisa Pagano - cfmwitalia@libero.it

3° Percorso formativo - Rivolto a docenti di scuola pubblica e privata
STRUMENTI PER UNA DIDATTICA INTERCULTURALE
Obiettivo didattico specifico: acquisire conoscenze sui modelli di integrazione
esistenti a livello nazionale ed europeo e sulla dimensione del fenomeno immigrazione;
acquisire conoscenze sui processi di integrazione esistenti in Italia e sulle difficoltà
culturali attualmente esistenti; acquisire conoscenze e capacità nel sapere gestire
un’attività didattica in termini interculturali; essere in grado di saper gestire un percorso
educativo in termini interculturali, utilizzando le metodologie specifiche che facilitano
un apprendimento attivo, consapevole delle diversità che possono integrarsi.
Struttura del percorso didattico:
Il percorso formativo è articolato in 4 moduli didattici. Durata: 25 ore.
Moduli didattici:
1° Modulo: L’immigrazione in Italia ed in Europa. Durata: 5 ore

2° Percorso formativo - Rivolto a dipendenti pubblici
MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI INFORMATIVI
IN FAVORE DEGLI IMMIGRATI EXTRACOMUNITARI
Obiettivo didattico specifico: offrire informazioni sulle modalità di accesso ai servizi

2° Modulo: L’integrazione del migrante nella società ospite. Durata: 5 ore
3° Modulo: Pedagogia interculturale. Durata: 8 ore
4° Modulo: Metodologie per facilitare l’interculturalità a scuola. Durata: 7 ore
Informazioni e supporto: Marianna Capretti - marianna@iltetto.org
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