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INTRODUCTION

KICK – OFF MEETING IN ROMANIA
NEXT STEPS

Us&Them è un progetto Erasmus+ della durata di due anni finalizzato alla preparazione degli
educatori che lavorano con gli adulti e alla promozione della tolleranza e della comprensione
degli ‘altri’ in un mondo multiculturale.
Il progetto migliorerà le competenze multiculturali degli educatori appartenenti al campo
Educazione degli Adulti (EA) e offrirà opportunità di apprendimento di alta qualità per i discenti
che vivono in comunità miste.
Per creare un gruppo misto e multiculturale, il partenariato del progetto è composto da 8 paesi
partecipanti che racchiudono varie tradizioni, culture, religioni, in questo modo si valorizzano le
esperienze che appartengono alle culture rappresentative quali : cristiani, musulmani, ebrei e
induisti.
Il progetto Us&Them rafforzerà i percorsi dell’educazione e della formazione degli educatori nel
campo dell’Educazione degli Adulti e li aiuterà a sviluppare un insieme di nuove capacità e
competenze (specialmente lo sviluppo di capacità personali nella gestione dei conflitti socioculturali, di capacità multiculturali per adattare l’ambiente della formazione alle varie culture e
ai vari contesti, capacità di attuare predisposizioni positive nei confronti della diversità
linguistica, razziale, culturale ed etnica, capacità di gestire la diversità all’interno di un gruppo di
discenti)
competenze necessarie ad abilitare gli educatori a gestire e trattare meglio con i loro gruppi di
studenti adulti nella vita quotidiana, nel lavoro e nell’integrazione all’interno delle
società/comunità multiculturali di oggi. Le recenti competenze acquisite verranno usate dagli
educatori degli adulti per promuovere (tra i loro discenti) tolleranza e comprensione degli ‘altri’
tali comunità.
Il target di riferimento a cui è indirizzato il progetto sono gli educatori degli adulti e i discenti
adulti. La diversità in Europa a ha reso necessario conoscere e capire le differenti tradizioni,
religioni e culture. Per vivere in un ambiente pacifico e rendere l’Europa un luogo amichevole, è
necessario possedere capacità adatte a gestire la situazione complicata che si affronta in un
ambiente multiculturale.
In accordo con i dati Eurostat (2014) c’erano 33.5 milioni di persone nate fuori dall’UE-28 che
risiedevano in uno degli stati membri dell’UE a gennaio del 2014, mentre c’erano 17.9 milioni di
persone nate in un paese appartenente agli stati membri UE diverso da quello in cui vivevano.
La coesistenza di tali diversi gruppi di persone può essere fonte di conflitti e la tensione tra i
questi gruppi sembra inevitabile. Tuttavia le tensioni sociali e gli atti anti-sociali sono generati da
molteplici fattori (i.e. differente contesto religioso, differenti tradizioni culturali, appartenenza a
diverse etnie o gruppi sociali etc.) e possono essere stemperate ed evitate attraverso
l’insegnamento e l’educazione formali e non-formali riguardo alla tolleranza, l’accettazione,
l’apertura, la comprensione e la reciproca conoscenza, che è esattamente ciò che il progetto
Us&Them ha intenzione di fare.

Il primo meeting dei partner è avvenuto a Pitesti, Romania il 19-20 novembre 2015.
L’obbiettivo del meeting era stabilire un ambiente amichevole per i partner al fine di
condividere le loro idee riguardo al progetto e stabilire una linea di comprensione comune
riguardo i termini e i concetti e ad avere una visione unitaria delle attività.
I partner hanno dibattuto riguardo alcune questioni e.g, ‘educatori degli adulti’ che
potrebbero possedere varie qualità interpretative e ci sono state anche considerazioni
riguardo il concetto di ‘cultura’ e ‘religione’. Le decisioni riguardo al Curriculum per la
mobilità degli educatori degli adulti sono state prese in Italia.
Una delle principali discussioni del meeting sono state: Il focus su cosa deve essere
incentrato? La cultura e la religione delineano i profili e creano tensioni tra le persone?
Questi due concetti sono uguali o hanno un diverso significato? I partner hanno discusso
tale topic e di comune accordo hanno deciso di effettuare la ricerca nell’area in cui vivono.
Un’altra importante questione affrontata riguarda gli Educatori degli Adulti che saranno
coinvolti nel progetto. E’ stato mostrato chi saranno i targets in ogni paese partner.
Un profilo riguardante l’educazione degli adulti è necessario (le caratteristiche del sistema
a livello locale e regionale, i networks, le infrastrutture culturali, etc.,) e sarà realizzato in
ogni paese partner.
La discussione è andata avanti riguardo alle caratteristiche delle ricerche ottenute. Sono
state sollevate le questioni : “Quali sono le capacità in un educatore degli adulti?” e
“Educazione degli adulti in Europa nel 2015”(conflitti, mobilità europea, nuove strategie e
programmi per i migranti e i rifugiati, il mercato del lavoro, etc.,).
I partner hanno deciso di usare imput provenienti da giornali scientifici,libri e risultati delle
ricerche (e.g. il ricercatore e sociologo olandese Geert Hofstede e la sua teoria cultural
dimension)
Al fine di supportare lo sviluppo del secondo deliverable ovvero il Curriculum degli
educatori degli adulti, “Fattori di successo in un ambiente multiculturale nell’EA”
È stato un altro topic affrontato.
La formazione necessita di discenti nell’EA che hanno discusso in che modo devono essere
presi in considerazione in fase di progettazione del curriculum degli educatori.

►Verrà
preparato
un
report
transnazionale
sulle
specifiche
caratteristiche sulle culture e sub-culture
europee.
►Il partner italiano (Staff Consult s.r.l.)
ospiterà gli eventi di formazione a breve
termine dello staff, rivolto agli educatori
degli adulti. La mobilità durerà 5 giorni
avverrà tra il 15-19 febbraio 2016 ba
Roma.
Il report transnazionale e gli eventi di
formazione a breve termine dei
serviranno allo staff italiano da base per
lo sviluppo del Curriculum
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