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KAZI: PROGETO


Il progetto mira a migliorare lo sviluppo delle competenze interculturali sul luogo di lavoro



È indirizzato ai lavoratori stranieri, colleghi e supervisori/datori di lavoro.



Il corso formativo combinerà sia un apprendimento in presenza che a distanza. Sarà basato
su metodologie di apprendimento attivo.



La formazione potrà avvenire sul luogo di lavoro, attraverso corsi di formazione professionale e
linguistici indirizzati ai lavoratori stranieri.

www.kaziproject.eu

ATTIVITÀ SVOLTE FINORA
Terzo incontro di partenariato in Italia, Gennaio 2015
Il nostro terzo incontro transnazionale si è tenuto il 29 e 30 gennaio a Santa Croce Sull'Arno, Italia.
Durante questo incontro sono stati analizzati molti aspetti del progetto per i prossimi mesi, in particolar
modo quelli tecnici e l'inizio della sperimentazione sia della versione in aula che di quella online. Siamo
stati accolti dal sindaco della città Giulia Deidda e abbiamo avuto un incontro con il rappresentante
dell'Assoconciatori Aldo Gliozzi, che ha mostrato un apprezzamento per il progetto KAZI i cui obbiettivi
ben si adattano alla realtà manifatturiera del territorio. La delegazione ha avuto anche l'opportunità di
visitare una conceria locale, la "Nuova Osba".

INIZIA LA SPERIMENTAZIONE ONLINE DEL CORSO
Nelle ultime settimane il processo di adeguamento e inserimento dei
supporti educativi sulla piattaforma elettronica si sono conclusi.
Ciascun partner ha selezionato i partecipanti da coinvolgere appartenenti
ai tre gruppi target - lavoratori stranieri, colleghi e datori di lavoro- e
adesso sono pronti a iniziare.
In Spagna, Santurban ha realizzato un manifesto specifico per la
formazione online, conducendo una campagna d'informazione attraverso
Facebook e via e-mails dirette a numerose aziende e istituzioni.

FORMAZIONE IN AULA
Tutti i paesi partner stanno organizzando le sessioni in aula per ogni gruppo target. Un nuovo poster
per questa versione della formazione è stato realizzato da Santurban in modo da coinvolgere numerosi
partecipanti.
Il progetto prevede anche che 20 formatori di ogni paese partner leggano il materiale educativo della
versione in aula, esprimendo la loro opinione tramite un modulo di valutazione.

OPUSCOLO
È stato realizzato un opuscolo indirizzato ai tre gruppi target il cui
scopo è quello di illustrare il progetto e offrire alcune linee guida per
migliorare l'interculturalità sul luogo di lavoro

ATTIVITÀ DI DISSEMINAZIONE
Spagna, Santurban:
Santurban continua a informare a tener informati sull'evoluzione del progetto attraverso la Newsletter
"Santander Informa", quest'ultima è diretta a più di 7.000 lettori, ma anche attraverso i social networks.
Italia, Santa Croce Sull'Arno:
Un articolo sul progetto è stato pubblicato sul numero 1/2015 della rivista
trimestrale “Reality” che si occupa di questioni relative alla regione Toscana.

http://issuu.com/ctedizioni/docs/reality75/1?e=1168424/11592375

Svezia, Folkuniversitetet,:
Folkuniversitetet ha presentato il progetto a un gruppo di immigrati. Sono
stati presentati Il sito e alcuni prodotti del progetto che hanno riscosso un
buon riscontro.

A SEGUIRE:
•
•

•
•
•

Corso formativo on line
Corso formativo in aula
Questionari da riempire dai partecipanti e realizzazione di un resoconto del corso in ogni
paese partner e anche di una relazione generate.
Redazione di un sondaggio e di una relazione rivolta ai formatori che hanno letto la
versione del corso in aula.
Disseminazione del progetto.

SOCIOS
FORIUM , Italia: www.forium.it

info@forium.it

Folkuniversitetet, Suecia: www.folkuniversitetet.se ingmarie.rohdin@folkuniversitetet.se
VereinMultikulturell, Austria: www.migration.cc

office@migration.cc

IDEC SA, Grecia: www.idec.gr info@idec.gr
SANTURBAN, España: www.santander.es proyectoseuropeos@ayto-santander.es
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