SOSTENERE
L’ISTRUZIONE
EUROPEA
DEGLI
ADULTI
PER
FAVORIRE
L’INCLUSIONE
DEI
MIGRANTI

Promuovere l’inclusione dei migranti attraverso
l’istruzione e l’apprendimento degli adulti è parte
integrante della politica della Comunità Europea da
tempo. In entrambi i livelli, formale e non-formale,
dell’offerta formativa adulta, l’inclusione dei migranti è
stata affrontata attraverso lo sviluppo di comunità locali
di apprendimento.
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Il nostro progetto sottolinea il potenziamento delle
capacità dei formatori per adulti nelle Comunità
Europee e l’impegno sia degli studenti sia degli
insegnanti in un costruttivo dialogo interculturale
supportato dall’Analisi Transazionale Socio- Cognitiva.
TALKING non è solo un’opportunità di formazione per
coloro che cercano soluzioni professionali alle loro
attività di educazione degli adulti migranti. È anche una
speciale occasione per il loro sviluppo professionale
poiché possono trasmettere le loro conoscenze e
competenze ad altri professionisti e diventare formatori
degli educatori.
Partecipare al progetto TALKING offre l’opportunità di
collegarsi in rete e collaborare con colleghi provenienti
da tutta Europa, di avere accesso a discussioni virtuali
e residenziali, di conoscere buone pratiche e ricevere
consulenza sull’utilizzo dell’Analisi Transazionale
nell’educazione dei migranti adulti.
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TALKING: i prodotti del progetto

n

Il progetto intende produrre un corso di formazione
per insegnanti e formatori e una piattaforma in
rete, e-TALKING, utile allo scambio di conoscenze
sulla
metodologia
sviluppata
e
alla
sensibilizzazione sui temi dell’istruzione degli
adulti immigrati.
Training per Educatori
TALKING
mira
alla
progettazione
e
implementazione di un corso di formazione
secondo l’Analisi Transazionale Socio- Cognitiva
per gli insegnanti/formatori di migranti adulti; tale
formazione può diventare una buona pratica
nell’ambito dell’istruzione ai migranti adulti. La
realizzazione di una settimana di formazione
residenziale nel febbraio del 2018 a Rethymno
(Creta), ha permesso di approfondire le
conoscenze e le competenze necessarie per
l’applicazione della teoria nella pratica. Fino a
giugno 2018 i soci del progetto sono impegnati a
creare, insieme agli educatori locali, corsi di
formazione
pilota
sull’uso
dell’Analisi
Transazionale Socio-Cognitiva nei processi di
apprendimento degli adulti, per sostenerli nei loro
sforzi per l’inclusione dei migranti. www.erasmustalking.eu http://talking-project.eu
eTalking
Offre un contenuto su misura, elaborato con il
supporto dei centri di istruzione per adulti di tutti i
partner. Progettisti, direttori di corso ed esperti
della materia lavorano per creare un contesto e un
contenuto formativo adatti ad affrontare le
esigenze degli educatori per adulti europei che
lavorano con i migranti.

L’istruzione dei migranti è un ambito educativo
dinamico che, nell’Europa odierna, affronta una vasta
gamma di sfide nell’impostare l’apprendimento degli
adulti.

Italy
Project coordinator:
CPIA3, Roma
Corso Vittorio Emanuele II, 217, 00186 Roma
E-mail: rmmm672004@istruzione.it

C’è un bisogno crescnte, tra gli educatori e il
personale amministrativo, di approcci e metodi
innovativi di apprendimento che possano colmare le
lacune nella comunicazione interculturale e favorire
l’inclusione dei migranti nella vita sociale.

IFREP 93
Piazza dell'Ateneo Salesiano, 1, Roma
Email: direzione.ifrep93@irpir.it

Pertanto, la Commissione Europea ha finanziato il
progetto TALKING, il quale sta lavorando per
implementare i metodi dell’Analisi Transazionale
nell’apprendimento interculturale degli adulti e di
affrontare le questioni dell’inclusione dei migranti
nelle comunità europee.
L’Analisi Transazionale ha il ricco potenziale per
soddisfare le esigenze degli educatori, conciliare
l’approccio individuale e quello interpersonale e
mantenere con successo un dialogo interculturale
per l’inclusione.
TALKING mira a produrre un impatto sul sistema
europeo
dell’educazione
degli
adulti
per
l’integrazione dei migranti attraverso il miglioramento
della
qualità
dei
processi
di
insegnamento/apprendimento.
Il progetto mira a colmare il divario tra i bisogni di
apprendimento degli educatori e la formazione dei
formatori offrendo opprtunità di formazione su misura
e affrontando le difficoltà nell’interazione tra persone
con differenze di esperienze culturali e personali.

Consortio Ro.Ma.
Via delle Monache, 5 -00036 – Palestrina (RM)
Email: Talking.ConsorzioRoma @gmail.com

UK:
MBM Training & Development Center
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Email: office@mbmtraining.uk
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Plaza del Escultor Joaquín García Donaire , 2 - 1ª
Planta, 13004 Ciudad Real
Email: enavarro@impefe.es
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Email: info@eli.edu.gr

Slovenia
RIC Novo Mesto
Development and Education Center Novo
mesto, Topliška cesta 2, 8000 Novo mesto
E-mail: ric@ric-nm.si

