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dialogo, tolleranza, collaborazione per una buona coesistenza  

in un mondo multiculturale! 
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CONTATTACI: 
 
1. GRUPUL PENTRU INTEGRARE EUROPEANĂ (coordinatore)   
www.gie.ro 
*Georgeta Chirleşan  g.chirlesan@gie.ro 
2. CENTRE FOR ADVANCEMENT OF RESEARCH AND 
DEVELOPMENT IN EDUCATIONAL TECHNOLOGY LTD    
www.cardet.org 
*Charalambos Vrasidas pambos@cardet.org 
3. FUNDACIÓN UNIVERSIDAD EMPRESA DE LA REGIÓN DE 
MURCIA   www.fuem.es 
*Consuelo García Sánchez consugar@um.es 
4. LOUTH AND MEATH EDUCATION AND TRAINING BOARD 
www.meathvec.ie  
*Elizabeth Lavery elavery@lmetb.ie 
5. STAFF CONSULT S.r.l.  www.staffconsult.it 
Francesco Lembo    lembo.francesco@gmail.com 
6. ASSOCIAÇÃO NACIONAL PARA A ACÇÃO FAMILIAR 
www.anjaf.pt 
*Ana Sofia Da Silva s.silva@anjaf.pt 
7. ÇAN İLÇE MiLLi EĞiTiM MÜDÜRLÜĞÜ    www.can.meb.gov.tr  
*Elif Soydemir soydemirelif@yahoo.com 
8. COLEG CAMBRIA www.cambria.ac.uk 
*Simon Hughes    Simon.hughes@cambria.ac.uk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COSA ABBIAMO REALIZZATO… 
1. Report transnazionali sulle caratteristiche specifiche di diverse 

culture e sub-culture europee. Alcuni dei principali risultati 
ottenuti da tali report sono:  

• Ci sono diverse situazioni nei paesi partner: la combinazione di culture, 
religioni ed etnie è unica in ogni Paese. Le loro caratteristiche presentano 
analogie ma anche differenze.  
• Nelle società multiculturali i media giocano un ruolo chiave che dovrebbe 
essere preso in considerazione, in qualche modo, nell’Educazione degli 
Adulti. 
• C’è un forte bisogno di coordinare le azioni esistenti a livello locale. 
• Nei paesi analizzati non ci sono conflitti religiosi o culturali rilevanti. 
• E’ stata rilevata riluttanza nel praticare il multiculturalismo, dovuta 
soprattutto alla mancanza della reciproca conoscenza. 
•La prevalenza di risposte neutrali ottenute nei nostri sondaggi attraverso 
questionari, interviste e focus group è una conseguenza della mancanza di 
reciproca conoscenza e contatti tra persone appartenenti a diverse culture. 
La fase di ricerca del nostro progetto ha dimostrato quanto il progetto 
“Us&Them” si necessario, perché c’è ancora molto da fare in termini di 
educazione e insegnamento per incentivare il multiculturalismo reale nella 
nostra società. 

2. Curriculum per corso di formazione per gli Educatori degli Adulti   
 “Gestire un gruppo multiculturale e multietnico di studenti adulti per la 
tolleranza e la buona convivenza”: finalizzato a supportare il miglioramento 
delle conoscenze degli educatori degli adulti. Include definizioni concettuali 
per l’educazione multiculturale, risultati ed obbiettivi formativi e fornisce 
suggerimenti pratici, materiali e risorse per gli educatori. Rappresenta le basi 
per l’apprendimento misto degli educatori degli adulti nel nostro progetto. 
3. Piano formativo dei corsi di formazione per educatori degli adulti: 
fornisce informazioni riguardo l’apprendimento misto: corsi in aula (20 ore), 
corsi online (20 ore) e corso a Lisbona a settembre 2016 (40 ore)  
4. Progettazione dei moduli per il corso online: 3 moduli con 2 unità 
ciascuno, chiamate: M1 “Esigenze formative degli Educatori degli Adulti”; 
M2 “L’insegnante ’inclusivo’”; M3 “Sostenere gli studenti” 
5. Secondo incontro: si è tenuto tra il 6 e il 7 di aprile del 2016 a Drogheda 
(Irlanda). I risultati ottenuti sono stati analizzati e i compiti e le attività in 
testa sono state pianificate con cura. 
 

 

PROSSIMI PASSI  
  
►Il partner portoghese ANJAF ospiterà il Corso di mobilità per 
studenti adulti. Il corso durerà 5 giorni e si terrà tra il 25 e il 30 
settembre 2016 a Lisbona, Portogallo. 
► Il terzo meeting si terrà il 22/23 Novembre 2016 a Nicosia – 
Cipro.  
► Il Manuale I per gli educatori degli adulti è in fase di sviluppo 
e sarà portato a termine a breve. 
► A Settembre 2016 inizieremo la progettazione del Manuale II 
per studenti Adulti.  
 
 

‘’Il sostegno della commissione europea per la produzione di 
questa pubblicazione non costituisce un sostegno dei contenuti, 
i quali riflettono solo la visione degli autori, e la commissione 
non è responsabile per ogni uso che può essere fatto delle 
informazioni contenute all’interno." 
 
 

EVENTO DI FORMAZIONE CONGIUNTA  
 

L’incontro di formazione congiunta tra gli staff dei partner è stato realizzato tra il 15 
e il 19 febbraio 2016, a Roma. L’ospite e organizzatore di questa mobilità di 
formazione è stato il partner italiano, STAFF CONSULT s.r.l. Il corso è servito come 
base per lo sviluppo del curriculum e del Manuale I degli Educatori degli Adulti per 
l’apprendimento misto. Durante il corso, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di 
visitare le istituzioni, incontrare professionisti e partecipare a conferenze di esperti 
relazionate al tema centrale del progetto “Us&Them”. Le istituzioni visitate in cui le 
attività del corso e lo scambio di buone pratiche hanno avuto luogo sono: Biblioteca 
pubblica “G. Mameli”; ECEC centro Celio Azzurro – centro di accoglienza per figli di 
italiani e di immigrati; Caritas-Migrantes Roma; Immigrazione, scuola di lingua 
italiana; Centro Iniziativa Democratica Insegnanti; Museo di arte contemporanea 
“MAXXI Museum of XXI century art MAXXI”. 
 Dopo ogni visita o conferenza, altre attività come dibattiti, seminari e tavole 
rotonde, valutazioni iniziali e finali erano incluse nel corso. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Per maggiori informazioni visita il nostro sito: 
www.us-and-them.eu   
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