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„„FLAM – Fell like a migrant aproccio multiculturale

in inesgnare”

Il nostro obiettivo è quello di sviluppare e realizzare un

approccio multiculturale all’insegnamento nonché nuove

strategie didattiche e metodiche, facendo leva su

programmi di formazione per formatori e insegnanti.
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Feel like a migrant Il nostro progetto

di integrazione per migranti si rivolge

a insegnanti, formatori e a tutti coloro

che, operando nell’ambito educativo,

hanno quotidianamente contatti

personali con migranti.

Il nostro progetto mira a svilluppare e

realizzare un aproccio multiculturale

all’insegnamento nonché nuove

strategie didattiche e metodiche,

facendo leva su programmi di forma-

zione per formatori e insegnanti.

Per mezzo della nostra partnership

ci proponiamo lo sviluppo di nuove

metodologie di formazione che

permettano ai partecipanti di imme-

desimarsi meglio nella situazione

dei migranti e di migliorare i contatti

quotidiani con essi.

Ci proponiamo, inoltre, di mettere

in rilievo l’importanza che riveste la

diversità culturale e linguistica in

Europa. È attraverso un’ accresciuta

comprensione di tali diversità che si

possono arginare i pregiudizi e la

xenofobia, istaurando un clima di

maggiore tolleranza.

Si spera che alla fine del progetto

ci sia una comprensione migliore

della cultura, non solo di quella

degli altri ma anche della propria.

Comprendere il fenomeno culturale

in tutte le sue implicazioni, rendersi

conto della complessità dei processi

da cui emergono le convinzioni di

fondo, i valori e le norme di una

comunità è una premessa per capire

come si svolga l’integrazione nella

società.

I formatori e gli insegnanti che hanno

competenze multiculturali sanno come

tenere conto delle diversità culturali

nell’apprendimento e sono attrezzati

per i diversi ruoli che dovranno

ricoprire nell’ambito di una formazione

degli adulti in continuo cambiamento.
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