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FASI PROGETTUALI
CONTESTO DI RIFERIMENTO
La questione migratoria e la coesione sociale è una priorità per il Consiglio d'Europa che
definisce quest’ultima come "la capacità di una società a garantire il benessere di tutti
i suoi membri, riducendo al minimo le disparità ed evitando polarizzazioni".
L'influenza dell'immigrazione sulla coesione sociale è uno dei grandi temi del futuro
dell'Europa e una delle priorità dell'Unione europea.
Il tasso di disoccupazione dei migranti di circa il 21% contro il 10% per i cittadini degli
Stati membri pur trovando giustificazione nel particolare contesto della crisi economica
comporta un aumento del populismo e della xenofobia in un numero crescente di paesi
dell'UE dove i migranti vengono accolti. Molti di loro, infatti, sono a rischio di
esclusione sociale (per l’occupazione, l’alloggio, la salute e l’istruzione) e devono
affrontare numerosi ostacoli che impediscono loro di integrarsi nella società di
accoglienza.
Il progetto riunisce sei paesi confinanti e quattro partner del Mediterraneo (Spagna,
Francia, Grecia, Italia) con approcci ed esperienze di migrazione diversi, tutti
impegnati nella formazione e nell'inclusione delle popolazioni migranti
extracomunitari, soprattutto provenienti dai paesi del Nord Africa

QUESTIONI AFFRONTATE
DIME mira a migliorare l’offerta educativa e formativa rivolta ai migranti, al fine di
favorire la loro integrazione e a promuovere la coesione sociale.
A tal fine il progetto si propone di:



Definire un modello di riferimento di competenze formali e informali
necessarie all’inclusione dei migranti;
Elaborare e mettere in opera modelli e metodologie didattiche interattive
basate su nuovi processi di apprendimento e sulla trasversalità, attraverso
processi che facilitano l’integrazione socio-culturale ed economica dei
migranti.

Queste due principali questioni saranno affrontate attraverso le seguenti fasi
progettuali:
Analizzare, comparare, valutare differenti metodologie di formazione in
seno ai paese partner, al fine di individuare i parametri più efficaci
Considerare gli ostacoli culturali, linguistici, sociali e professionali nella
formazione attuale
Costruire contenuti e metodologie didattiche che facilitano una buona
inclusione
Verificarne l’efficacia sui destinatari attraverso la sperimentazione
Assicurarsi del loro trasferimento e della loro diffusione nello spazio
europeo e della promozione nei paesi di origine

ATTIVITA’ E RISULTATI
Le principali attività del progetto DIME si svilupperanno tra settembre 2015 ed agosto
2018. Esse comprenderanno :
Un’analisi delle politiche di accoglienza e di inclusione sociale dei migranti
Un’analisi delle pratiche di formazione esistenti e l’identificazione delle
buone pratiche
La formalizzazione di un modello di riferimento di competenze formali e
informali
La costruzione di un modello di formazione
La sperimentazione dei moduli con i migranti
Il feedback della sperimentazione e la formalizzazione dei moduli di
formazione
La diffusione dei risultati attraverso un sito internet dedicato

DESTINATARI
Il progetto DIME si rivolge a:
Migranti : giovani e adulti (+ 18 anni), extracomunitari presenti
regolarmente sul territorio qualunque sia il loro status (rifugiati, migranti
economici…), residenti da più di due anni
Strutture di accoglienza e organismi di formazione rivolti ai migranti
Istituzioni e imprese

