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*Elif Soydemir soydemirelif@yahoo.com
8. COLEG CAMBRIA www.cambria.ac.uk
*Simon Hughes Simon.hughes@cambria.ac.uk

ABBIAMO GIA’ COMPLETATO…

Il corso di formazione per educatori adulti con titolo "Gestione dei gruppi
multiculturali e multietnici per la tolleranza e la buona convivenza". 35 educatori
adulti provenienti dai paesi partner hanno partecipato al corso (2-3 persone per
istituzione). Il corso è formato di tre parti:
a) Face to face training: 20 ore di formazione pedagogica,culturale e linguistica
acquisita dai partecipanti nel proprio paese.
b) Online training: 20 ore di formazione online sono state preparate da CARDET
(socio Cipriota) tramite il loro portale Moodle. Il corso consisteva in 3 moduli
(con 2 unità ognuno), chiamati:

• Modulo1 “Esigenze formative degli educatori adulti”

• Modulo 2 ”Insegnanti inclusivi”

• Modulo 3 “Sostegno degli Apprendisti”
c) Training mobility abroad: 40 ore di formazione face-to-face sono state
effettuate da apprendisti adulti a Lisbona presso il partner portoghese ANJAF. La
formazione è durata 5 giorni (25 e il 30 settembre del 2016) e ha affrontato
questioni come l’educazione interculturale e multiculturale, l’immigrazione e la
cittadinanza, la formazione degli adulti e la sensibilizzazione dei media. Le
attività coprivano 8 ore ogni giorno e contenevano letture, presentazioni,
dibattiti, workshop, discussioni, tavole rotonde, valutazioni iniziali e finali. I
partecipanti interagivano con professionisti e esperti, e così hanno ampliato le
loro prospettive multiculturali, hanno dimostrato una comprensione consolidata
sull'avvicinarsi della convivenza pacifica in società miste per cultura, religione, e
punto di vista raziale ed etnico.

…E STIAMO ANCORA LAVORANDO…

HANDBOOK II PER GLI STUDENTI CHE VIVONO IN SOCIETA’ MULTICULTURALI
con titolo "Un giorno nelle scarpe “dell’altro” ". Handbook II è rivolto a
educatori adulti. Handbook II conterrà esempi di piani di lezione e attività
pratiche, ma nello stesso tempo sarà uno strumento generalmente replicabile,
utilizzabile su larga scala, come è nostra intenzione fornire agli utenti con
esempi che possano adattarsi a qualsiasi gruppo multiculturale e, ancora di più,
che possano consentire agli educatori di progettare i propri piani di lezione e le
attività per i nuovi gruppi multiculturali/contesti. Questo manuale vuole essere
un modello di ispirazione per gli educatori su come lavorare con i gruppi
multiculturali di apprendisti adulti, senza dare limiti all’educatore sulle lezioni e
sulle attività fornite nelle stesse.

PROSSIMI TRAGUARDI
► Organizzare un workshops con esperti e interessati, presentare
loro “Handbook II per apprendisti che vivono in società
multiculturali”, perfezionarlo e finalizzarlo in base ai loro feedback.
► Implementare un corso intensivo per gli apprendisti adulti
(cittadini di società multiculturali) in ogni paese dei partners a
febbraio 2017. Il corso sarà basato sull’Handbook II.
► Elaborare un Case Study basato sui risultati e sui feedback del
corso intensivo.
► Organizzare il qualrto meeting progetto a Murcia, in Spagna il
23/24 Marzo.

‘’The European Commission support for the production of this
publication does not constitute an endorsement of the contents
which reflects the views only of the authors, and the
Commission cannot be held responsible for any use which may
be made of the information contained therein."

TERZO MEETING PROGETTO
Il terzo incontro del progetto si è tenuto il 22 e 23 novembre, 2016 a Nicosia, Cypro.
Sette istituzioni partner hanno partecipato al meeting con uno-due rappresentanti
ognuno. Per questo terzo meeting gli obiettivi erano fare una panoramica sui progressi
del progetto per vedere i risultati, le attività in sospeso e il lavoro/compiti in vista; per
concentrarsi in modo estremo sull'elaborazione del Handbook II e sulla preparazione
del corso intensivo per gli apprendisti adulti; per analizzare la gestione e le attività di
diffusione/sfruttamento.
L'incontro è stato cruciale nella preparazione e nel decidere le principali attività e la
scadenza per le performance intellettuali da effettuare durante il secondo anno di vita
del progetto. Alla fine è stata organizzata anche una riunione del comitato direttivo
(Steering Committee SC).

Per ulteriori informazioni visita il website:
www.us-and-them.eu
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