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INTRODUZIONE
Queste linee guida sono concepite come una risorsa educativa in grado di fornire una chiara direttiva
per l’organizzazione di una formazione efficiente e per l’offerta di servizi a sostegno dell'integrazione
professionale delle donne migranti, insegnando loro l'imprenditorialità attraverso i mezzi digitali. Si
tratta, quindi, di una guida preziosa per i partenariati, le agenzie, i fornitori di servizi, i responsabili
politici e gli organismi di progettazione di programmi su come istruire le donne migranti
sull'imprenditorialità e su come promuovere e accelerare la loro integrazione sociale e professionale.
La Guida fornisce una metodologia e gli strumenti per consolidare le competenze e le abilità delle
tirocinanti, dando loro anche opportunità e informazioni su come possono utilizzare le loro competenze
per promuovere il proprio accesso al mercato del lavoro. Inoltre, raccoglie e sviluppa approcci e azioni
concrete per sostenere gli educatori e le educatrici VET, che mirano a identificare e affrontare i bisogni
delle donne migranti. Di conseguenza, il contenuto della Guida copre 4 argomenti molto specifici divisi
in 4 capitoli, in conformità con i risultati di ricerche e studi precedentemente effettuati nell'ambito di
questo progetto. Gli argomenti trattati sono:
1. Intercultura: si esaminano e definiscono le principali differenze culturali tra chi forma e le donne
migranti e si osserva come queste differenze influenzino le attività di formazione e il processo di
apprendimento. Vengono inoltre trattate e incluse le azioni chiave e le migliori pratiche per un ulteriore
uso e applicazione.
2. Genere: questo capitolo introduce la persona responsabile della formazione agli aspetti di genere e
alle idiosincrasie delle donne migranti, così come agli ostacoli e alle sfide che devono affrontare per
accedere a nuove opportunità di lavoro e imprenditoriali. Include azioni chiave adattate e si concentra
sull'intervento con le donne migranti.
3. Imprenditorialità: copre gli aspetti principali dell'insegnamento dell'imprenditorialità adattato alle
esigenze del gruppo target con raccomandazioni e azioni chiave che aiuteranno il formatore o la
formatrice a introdurre il concetto di imprenditoria alle donne migranti.
4. Didattica a distanza: fornisce un'analisi degli strumenti digitali esistenti e di come possono essere
utilizzati da chi è responsabile della formazione e dalle donne migranti stesse nel loro processo di
apprendimento e imprenditorialità, rafforzando le loro competenze digitali nel processo e
familiarizzando con le opportunità dell'e-learning.
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CAPITOLO 1. INTERCULTURA
1.1 INTRODUZIONE
Nel contesto della globalizzazione, il nostro ambiente culturale cambia costantemente e diventa sempre
più vario. Questa nuova realtà è sostenuta nella Convenzione sulla protezione e la promozione della
diversità delle espressioni culturali dell'UNESCO, che definisce l'intercultura come "la presenza e
l'interazione equa di diverse culture e la possibilità di generare espressioni culturali condivise,
acquisite attraverso il dialogo e un atteggiamento di rispetto reciproco". Pertanto, oggi, la diversità
culturale è una caratteristica di ogni società umana e deve essere gestita in modo appropriato per evitare
problemi associati alla discriminazione, alla xenofobia, agli stereotipi, ecc.
Per garantire il successo di questa interazione tra culture e background diversi, la comunicazione è
fondamentale per riunire tutte le conoscenze e le risorse e assicurarsi che la comprensione sia comune
a tutte le parti.
La comunicazione interculturale significa essenzialmente avere una comunicazione efficace
superando le diversità culturali. Quando persone con diversi background culturali interagiscono e
comunicano tra loro, si ha una comunicazione interculturale. Per questo, la comunicazione
interculturale può essere definita come la condivisione di informazioni, a diversi livelli di
consapevolezza, tra persone di diversi background culturali in cui gli individui influenzati da
diversi gruppi culturali negoziano un significato condiviso nelle interazioni.
La comunicazione interculturale è la capacità di interagire in modo efficace e appropriato in situazioni
interculturali, cioè con persone provenienti da contesti culturali diversi. Una comunicazione
interculturale efficace presuppone la consapevolezza che la cultura determina il modo in cui gli
individui codificano i messaggi, quale mezzo scelgono per trasmetterli e il modo in cui i messaggi
vengono interpretati. Include anche la volontà di essere flessibile e di accettare che altre culture possano
comunicare e agire in modo diverso.
Il processo di acquisizione della competenza comunicativa interculturale si basa su tre fasi:
●
●
●

presa di coscienza della diversità
conoscenza di altre culture
sviluppo delle capacità di comunicazione

Le competenze di comunicazione interculturale vengono padroneggiate quando un gruppo è
consapevole della diversità dei linguaggi, dei codici e dei modelli al suo interno provenienti da culture
diverse e le persone con diversi background culturali sono in grado di interagire senza stereotipi o
pregiudizi.

1.2 APPROCCIO TEORICO
Tuttavia, e nonostante quanto detto sopra, la conoscenza della comunicazione interculturale non può
essere considerata di per sé sufficiente per risolvere i problemi di comunicazione che possono sorgere.
Il buon senso supportato da prove empiriche mostra che la comunicazione può dividere o esacerbare le
differenze tra le persone. Alcune ricerche relative a situazioni di conflitto hanno dimostrato che quando
persone di culture diverse interagiscono, le differenze che le separano tendono a diventare importanti.
Inoltre, tali differenze sono spesso esagerate o distorte per provocare un'immagine stereotipata o
negativa da entrambe le parti.
6 | Page

Rispecchiando i diversi modi in cui gli individui, i gruppi e le società si esprimono, la diversità
culturale è al centro degli attuali dibattiti sull'identità e la coesione sociale. I processi di
globalizzazione, facilitati dallo sviluppo accelerato delle nuove tecnologie dell'informazione e della
comunicazione, sono spesso percepiti come una limitazione della diversità culturale che rende ancora
più importante la sua preservazione.
In effetti, lo sviluppo, inteso come processo di creazione di un'esistenza intellettuale, emozionale,
morale e spirituale più soddisfacente per tutti, richiede la ricerca di un'interazione armoniosa e di un
dialogo interculturale tra individui e gruppi con identità culturali plurali, varie e dinamiche, come
massima garanzia di pace e stabilità.
Tuttavia, l'intercultura può essere possibile solo in un ambiente che protegge le libertà fondamentali e i
diritti umani, che sono universali, indivisibili, interconnessi e interdipendenti.
I diritti culturali includono il diritto di mettere in discussione i parametri esistenti intorno alla "cultura",
e il diritto di adottare o abbandonare particolari comunità culturali e di creare continuamente
nuova cultura. Le persone hanno molteplici identità plurali e vivono in società che sono anch'esse
plurali. Promuovere la diversità culturale significa dunque preservare un processo vivente, un tesoro
rinnovabile, a beneficio delle generazioni presenti e future, garantendo i diritti umani per tutti, in un
processo di adattamento continuo che promuove la capacità di espressione, di creazione e di
innovazione.
I diritti umani, la diversità culturale e l'intercultura sono interconnessi. Il pieno rispetto dei diritti umani
crea un ambiente che valorizza e garantisce la diversità culturale, dove una coesistenza di successo è
promossa da un'efficace comunicazione interculturale. La diversità culturale può essere protetta e
promossa solo se sono garantiti i diritti umani e le libertà fondamentali, come la libertà di
espressione, di informazione e di comunicazione, la libertà dalla discriminazione di qualsiasi tipo, la
capacità degli individui di scegliere le loro espressioni culturali e il diritto di partecipare o meno alla
vita culturale di determinate comunità.
Comprendere il valore e l'applicazione dei diritti umani fondamentali in questo contesto, implica
l'esistenza di sei aree di competenze e attitudini, che sono:
●
●
●
●
●
●

Educazione civica
Educazione alla pace
Educazione alla cittadinanza democratica
Educazione interculturale
Educazione globale
Educazione al capitale sociale

Ciascuna di esse viene descritta in dettaglio dal Consiglio d’Europa nella Figura 1
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Figura 1 Imparare a vivere insieme Grafico descritto sulla rivista Pestalozzi Series, No. 2 a cura del
Consiglio d'Europa

IMPARARE A VIVERE INSIEME
EDUCAZIONE
INTELLETTUALE
 cross-fertilization
 relativismo culturale
 identità multiple
 diversità/pluralismo
 interazione
 nuove identità collettive
 ibridazione culturale
 dialogo
ecumenico/interreligioso
 reciprocità
 apprendimento
cooperativo

EDUCAZIONE ALLA
CITTADINANZA
DEMOCRATICA
 partecipazione
 appartenenza
 autogoverno
 pratica di diritti e
responsabilità
 educazione ai diritti
umani
 educazione politica
 cittadinanza critica
 equità

EDUCAZIONE ALLA
PACE
 cultura della pace e della
non violenza
 risoluzione pacifica dei
conflitti
 mediazione
 comprensione
internazionale
 costruzione della fiducia
 coesistenza pacifica

EDUCAZIONE ALLA
CIVILTÀ
 cortesia e rispetto
 buone maniere
 educazione morale
 cura e carità
 socializzazione

EDUCAZIONE
GLOBALE
 convergenza linguistica,
culturale e ideologica
 valori condivisi
 identificazione globale
 patrimonio comune
 pensare globalmente e
agire localmente
 consapevolezza globale
 sistemi mondiali di
segni e immagini
 ecumene globale

EDUCAZIONE AL
CAPITALE SOCIALE
 Tessuto sociale
 Appartenenza
 Coesione sociale
 Fuducia nelle
istituzioni
 Politiche
 Giustizia sociale
 Inclusività
 Progetti comuni
 Partenariato
 Responsabilità
condivise
 Benessere comune

Secondo la rivista "Intercultural competences for all (Competenze interculturali per tutti)" pubblicata
dal Consiglio d'Europa, l'approccio di "imparare a vivere insieme" sostiene i benefici di:
●
●
●
●
●

spazi di apprendimento e beneficio reciproco;
culture comuni e nuove;
identità miste composte da più di una cultura;
nuove identità collettive;
eliminazione delle barriere culturali e dei suoi limiti, tra gli altri aspetti;

L'intercultura è vista come una concezione teorica e pratica di carattere universale che affronta la
diversità culturale di tutte le società sulla base dei principi di uguaglianza, interazione e trasformazione
sociale. Implica un'opzione etica e ideologica di natura personale, un modo di intendere e vivere le
relazioni sociali accompagnato dall'educazione. Secondo questo concetto, possiamo identificare cinque
aspetti che lo separano da altri approcci concettuali:
●
●
●

Riconoscimento della diversità (opzione teorica).
Difesa dell'uguaglianza (opzione ideologica).
Promozione dell'interazione (opzione etica).
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●
●

Dinamiche di trasformazione sociale (opzione socio-politica).
Promozione di processi educativi per l'interazione culturale in condizioni di equità (opzione
educativa).

Gli psicologi sociali identificano anche una serie di competenze e attitudini necessarie per negoziare la
propria identità nella società che possono essere estese all'apprendimento interculturale. Sono l'empatia,
la distanza e il decentramento dei ruoli, la tolleranza dell'ambiguità, la consapevolezza di sé e la
rappresentazione dell'identità, l'apertura emotiva, il principio di multiprospettiva e le competenze
linguistiche. Nei prossimi paragrafi segue la spiegazione di ciascuna di esse.
Empatia
Implica la capacità di mettersi nei panni di qualcun altro, tenendo conto del suo contesto e della sua
cultura ed essendo consapevole degli altri dogmi. Aiuta a comprendere le differenze con gli altri come
qualcosa che ci unisce e non come una minaccia che ci separa.
Distanza e decentramento
La distanza aiuta a non cadere nell'etnocentrismo che offuscherebbe la nostra visione e non ci
permetterebbe di percepire codici e realtà diverse che sono altrettanto valide delle nostre. L'approccio
del decentramento offre uno sguardo esterno per comprendere una diversità di realtà ed evitare stereotipi
e pregiudizi.
Tolleranza dell’ambiguità
Fidarsi degli altri comporta un certo grado di incertezza, poiché non possiamo mai essere certi che sarà
reciproco. Pertanto, gli atteggiamenti individuali verso l'incertezza possono essere utili per prevedere
le decisioni prosociali e collaborative.
Consapevolezza di sé e rappresentazione dell’identità
Comporta la consapevolezza della propria cultura e identità. Suggerisce di riflettere sui principi e sui
valori che regolano la propria vita. È un esercizio per definire la propria identità e il modo in cui si
relaziona con il mondo.
Apertura emotiva
L’apertura emotiva è la capacità di essere aperti e consapevoli dei processi emotivi paralleli che le altre
persone possono sperimentare. Rafforza i principi di inclusione, fiducia e rispetto.
Multiprospettiva
Si riferisce all'apprendimento da diversi approcci e con diverse lenti. È importante essere in grado di
trattare con ambienti e opinioni diverse e pluralistiche.
Competenza linguistica
La lingua riveste chiaramente un ruolo importante nel concetto di educazione interculturale. Con questo,
ci riferiamo innanzitutto alla lingua del background culturale degli studenti (la loro "lingua madre") che
contribuisce a formare la loro identità.
Aiuta a costruire la comprensione reciproca e l'accettazione della diversità culturale e linguistica in una
società multilingue e multiculturale. Non c'è dubbio che la competenza linguistica sia cruciale per il
successo dell'educazione interculturale.

1.3 METODOLOGIA E STRUMENTI PER
FORMATORI E FORMATRICI
Come misurare l'apprendimento della comunicazione interculturale?
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Gli indicatori di apprendimento interculturale rivestono un ruolo importante nello sviluppo e nel
miglioramento dell'apprendimento interculturale. Nonostante l'abbondanza di materiali, è difficile
trovare un documento che comprenda tutti gli aspetti necessari per valutare l'educazione
interculturale e contribuire al suo miglioramento. Inoltre, molti aspetti dell'apprendimento
interculturale sono difficili da quantificare e non possono essere valutati quantitativamente (come i
livelli di empatia o la tolleranza dell'ambiguità).
Di conseguenza, si ha un urgente bisogno di creare un insieme trasparente di indicatori che definiscano
vari metodi per giudicare i risultati. Proponiamo di dividere gli indicatori in due gruppi: personali e
istituzionali.
Per assicurarsi che lo studio degli indicatori non sia una mera formalità e che i risultati della valutazione
siano significativi, si dovrebbe procedere come segue nel rispondere alle domande:
●

●
●
●

fornire risposte dettagliate e ben ponderate, includendo informazioni sulla misura e il grado in
cui soddisfano gli indicatori, sul perché non li soddisfano, cosa si può fare per soddisfarli, e
così via;
evitare le risposte "sì" o "no" perché non indicano la causa della situazione attuale;
pensare a come utilizzare i risultati dell'analisi degli indicatori per trasformare l'insegnamento
dell'educazione interculturale e quindi cercare di raggiungere gli obiettivi prefissati;
studiare più volte gli indicatori.

Gli indicatori di successo nell'educazione interculturale possono essere applicati in quattro modi diversi
(sia a livello personale che istituzionale):
●

come strumento di valutazione - fornendo informazioni sul livello di sviluppo dell'educazione
interculturale, sui suoi punti più deboli e più forti; e

●

come fonte di riflessione - incoraggiando le persone a riconsiderare i propri valori,
comportamenti e programmi educativi, obiettivi e risultati; come fonte di motivazione implicando che alcune aree hanno delle carenze e che dovrebbero essere elaborate varie
strategie di miglioramento; come una serie di linee guida - aiutando nello sviluppo di
programmi di educazione interculturale di successo (svolgendo piccoli compiti ed evitando allo
stesso tempo gli errori).

Tabella 1
Gestione
interculturale

Indicatori

Beni e valori
personali

●
●
●
●
●
●

Sono consapevole della mia visione del mondo?
Valorizzo i miei valori e metto in risalto le mie capacità?
Sono aperto/a a scoprire nuovi aspetti della mia identità?
Mi assumo le mie responsabilità e quelle delle mie azioni?
Penso in modo creativo e critico?
Do meno importanza alle cose materiali che a quelle non materiali?

Relazione con gli
altri

●
●
●
●
●

Sono sensibile agli altri?
Ho relazioni durature con persone di altre culture?
Sono in grado di adattarmi a circostanze sociali mutevoli?
Rispetto e apprezzo la diversità umana?
Mi diverto in compagnia degli altri?

(Come menzionato dal Consiglio d’Europa descritto in Pestalozzi Series, No. 2)
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Conoscenza
interculturale ed
empatia

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Sono consapevole e apprezzo il mio background culturale e conosco i
suoi limiti culturali?
Sono rispettoso/a e tollerante delle differenze culturali?
Imparo a conoscere altre culture e sono in grado di riconoscere i legami
che possono esistere tra di esse?
Sono in grado di identificare aspetti sottili della mia cultura?
Sono consapevole delle norme, dei costumi, delle religioni, delle opere
d'arte, della routine quotidiana e delle procedure formali nelle diverse
culture?
Raccolgo informazioni sulle mie radici e cerco allo stesso tempo di
superare qualsiasi punto di vista locale o nazionale ristretto?
Sono in grado di comunicare con gli altri usando i loro modi di
espressione?
Miglioro la comunicazione interculturale?
Sono pronto/a ad aprirmi emotivamente e intellettualmente allo
straniero e allo sconosciuto?
Cerco di superare l'ansia interculturale?
Mi sento a mio agio in ambienti culturali diversi?
Mi sforzo di allargare i miei orizzonti?
Sono in grado di vedere il mondo da prospettive diverse?
So come negoziare gli incontri interculturali (per esempio, usando
l'auto-rappresentazione, la cooperazione, affrontando i malintesi e le
interpretazioni errate e i conflitti)?
Mi concentro sul co-sviluppo della conoscenza e sulla risoluzione
collettiva dei problemi?
Sviluppo il ragionamento deliberativo?
Lavoro su progetti comuni?
Sono capace di avventurarmi nel mondo degli altri, di cercare di adottare
la loro posizione e di capirla "dall'interno"?
Cerco di capire gli "altri" nei loro contesti socio-culturali e mi rendo
conto che ciò che può sembrare "strano" a me può essere "normale" per
loro?
Sono in grado di riconoscere e identificare i segnali emotivi?
Sono in grado di identificare modi diversi di comunicare (in lingue
diverse o usando una lingua in modi diversi)?
Sono disposto/a e capace di cooperare con gli altri per cambiare le cose
in meglio?
Sviluppo la mia tolleranza all'ambiguità?
Sviluppo la mia apertura emotiva?
Sviluppo la mia multiprospettiva?
Sviluppo la mia centratura e decentralizzazione?
Sviluppo la mia competenza linguistica?
Sono in grado di astenermi da interpretazioni, supposizioni e giudizi
automatici?
Sono in grado di uscire dal mio quadro di riferimento?
Sono pronto a spiegare cose che sono ovvie per me?
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●
●
●
●
●
●
●
●

Sono pronto ad ascoltare e a fare domande?
Sono in grado di applicare capacità di pensiero critico?
Scambio e discuto giudizi di valore?
Cerco soluzioni, invece di concentrarmi sui problemi?
Sono in grado di sviluppare strategie per risolvere e negoziare i conflitti?
Sono in grado di imparare dalle controversie e dai conflitti?
Promuovo la risoluzione dei conflitti con metodi non violenti?
Ho identità multiple (sviluppo la mia identità basandola su più di una
cultura)?

1.4 SUGGERIMENTI E MODELLI
La sezione contiene una selezione di esercizi volti a migliorare le competenze interculturali negli adulti.
I formatori e le formatrici dovranno adattare ogni esercizio alla realtà in questione. Poiché non è sempre
possibile svolgere gli esercizi e le dinamiche come attività di gruppo, ogni attività è accompagnata da
alcuni suggerimenti e idee che possono guidare la persona responsabile della formazione nell'adattare
gli esercizi al contesto della formazione e alle esigenze delle discenti.
Tabella 2 Esercizio 1
Esercizio 1

La storia del mio nome

Tempo di esecuzione

1-5min per persona

Descrizione dell’attività

Si invitano le partecipanti a raccontare la storia del loro nome.
Può essere il significato del nome o la ragione per cui genitori lo
hanno scelto, o qualsiasi altra storia che la partecipante ha
piacere di condividere sul suo nome

Risultati dell’apprendimento
interculturale

Suggerimenti, consigli per le
diverse versioni

▶
▶
▶
▶

Approfondire la conoscenza dell'altra persona
Sviluppare l’empatia e costruire un rapporto di fiducia
Condividere esperienze e scoprire punti in comune.
Le persone sentono l'importanza che i propri nomi
significano per loro.

Se una persona non si sente a suo agio nel raccontare una storia
sul proprio nome, il formatore o la formatrice può chiedere ad
altre partecipanti (se ce ne sono) o suggerire altri esercizi. Alcuni
nomi stranieri a volte sono difficili da pronunciare per la gente
del posto. L'insegnante può lavorare sull'importanza di provare a
pronunciare un nome straniero.
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Tabella 3 Esercizio 2
Esercizio 2

Posso sedermi qui?

Tempo di esecuzione

30 minuti
Alle partecipanti viene consegnata una lista di personaggi che
potrebbero sfidare i loro stereotipi e pregiudizi personali su altre
persone e minoranze (questa lista può essere fornita nella lingua
locale o nella lingua della partecipante).

Descrizione dell’attività

Si devono dare le seguenti istruzioni: "Farai un viaggio di una
notte intera in un treno speciale dove potrai scegliere chi ti
accompagna nel viaggio. Con chi preferiresti condividere il tuo
scompartimento? Con chi non vorresti viaggiare per nessuna
ragione?
Le partecipanti condividono le loro scelte di 3 migliori e 3
peggiori compagni/e di viaggio e discutono le ragioni che hanno
portato alle loro decisioni.
In gruppo, le partecipanti devono raggiungere un consenso su una
lista comune di 3 persone preferite e delle 3 peggiori per fare il
viaggio in treno e presentarla al resto.

Risultati dell’apprendimento
interculturale

▶ identificare e comprendere stereotipi e pregiudizi
personali
▶ riflettere sugli stereotipi riguardanti l'etnia, la nazionalità,
il sesso, l'età, la lingua, ecc.
▶ raggiungere la coesione del gruppo attraverso il processo
decisionale collettivo

In questo esercizio la valutazione è la fase più importante. Le
seguenti domande possono aiutare il formatore/la formatrice a
guidare la discussione:
Suggerimenti, consigli per
versioni differenti

▶
▶
▶
▶

È stato un esercizio difficile per te?
Ti ha fatto sentire a disagio? Perché?
È stato facile fare la tua scelta?
È stato facile trovare un accordo durante il lavoro di
gruppo?
▶ Quale lezione si può imparare dall'accordo o dal
disaccordo del gruppo?

Tabella 4 Esercizio 3
Esercizio 3

L’alieno

Tempo di esecuzione

Dai 20 ai 30 minuti
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In uno spazio in cui le sedie sono sparse, le partecipanti si siedono
sulle sedie e una sedia è vuota. L'alieno sta di fronte al gruppo.
Il formatore/la formatrice scrive le istruzioni: a) l'obiettivo
dell'alieno è quello di ottenere un posto a sedere b) le sedie non
possono essere spostate e non è permesso nessun contatto fisico
tra chi è seduto.
L'alieno cammina lentamente verso il gruppo e cerca di sedersi
sulla sedia vuota.
Automaticamente, il gruppo discuterà prima quale strategia
scegliere per evitare che l'alieno ottenga una sedia.
Descrizione dell’attività

Dopo diverse prove, dove per lo più l'alieno riuscirà a sedersi,
l'esercizio finisce.
Si chiede poi al gruppo:
▶ Quali sono state le strategie che i gruppi hanno usato?
▶ Il formatore/la formatrice ricorda al gruppo le istruzioni
date all'inizio dell'esercizio e solleva questa domanda:
"Perché il gruppo ha deciso di progettare una strategia per
evitare che l'alieno avesse un posto a sedere mentre l'unica
istruzione data era che l'alieno vuole avere un posto?"
▶ Questa domanda rivela il meccanismo di esclusione nei
gruppi e i pregiudizi verso l'"altro".

Risultati dell’apprendimento
linguistico

Suggerimenti, consigli per
differenti versioni

▶ Facilitare la discussione e la riflessione di gruppo su
discriminazione, esclusione, privilegi e relazioni di potere
(minoranze contro maggioranze).
Questo esercizio può far confrontare le partecipanti sulle proprie
credenze e valori. Permette vere auto-riflessioni sulla propria
identità e cultura.
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Capitolo 2
GENERE
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CAPITOLO 2. GENERE
2.1 INTRODUZIONE
L'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile si impegna a non lasciare nessuno
indietro. La comunità internazionale si sta quindi impegnando a raggiungere l'obiettivo di sviluppo
sostenibile (SDG) di "garantire un'istruzione di qualità inclusiva ed equa e promuovere opportunità di
apprendimento permanente per tutti". Inoltre, questo obiettivo vuole eliminare la disparità di genere
nell'istruzione, il che è strettamente legato all'SDG che mira a "raggiungere l'uguaglianza di genere e
dare potere a tutte le donne e le ragazze".
In questo quadro, vogliamo che il progetto Let's Digital si concentri in particolare sulle donne migranti
in Europa. Il nostro obiettivo è quello di fornire loro le competenze necessarie per condurre una vita
degna e felice nei paesi ospitanti, acquisendo soft e hard skills necessarie nella società e nel mercato
del lavoro attuale. Per fare ciò, vogliamo che i formatori e le formatrici siano dotati di comprensione e
consapevolezza della condizione femminile migrante in Europa.
Le linee guida sono importanti e utili per aumentare la consapevolezza, servono come strumento per
programmare e promuovere lo sviluppo di altri strumenti che forniscano una guida per gli educatori e
le educatrici VET che lavorano online con le donne migranti.
La guida mira a facilitare l'acquisizione di nuove competenze tecnologiche per promuovere
l'occupabilità di un gruppo particolarmente vulnerabile che è stato estremamente colpito dalla crisi
dovuta al COVID-19. Molte donne migranti hanno perso l'accesso a un reddito a causa delle misure di
blocco, non potendo improvvisamente presentarsi al lavoro. La difficoltà di tradurre i loro lavori poco
qualificati al mondo digitale o di aggiornarsi digitalmente per trovare alternative ha rappresentato una
forte barriera al loro adattamento nel contesto COVID-19, lasciandole ancora più vulnerabili.
Una formazione online specifica che prenda in considerazione la breccia digitale che soffrono non solo
come donne, o migranti, ma proprio come donne migranti può essere una risposta per offrire nuove
opportunità per generare reddito per se stesse e sostenere la loro autonomia e le loro famiglie, nonché
la sostenibilità delle loro comunità.
Successivamente, la formazione specifica online stimolerà la leadership personale delle donne migranti
sia nella loro vita professionale che all'interno della loro comunità, creando un effetto a catena sulle
altre donne che le circondano, aumentando la consapevolezza delle nuove possibilità che il mondo
digitale offre per imparare, formarsi e sviluppare con successo la propria vita.
L'obiettivo qui è quello di proporre un modello inclusivo che abbracci la diversità e la costruisca
includendo i vari aspetti e i punti di forza che queste donne hanno sviluppato nel corso della loro vita,
attraverso il processo di migrazione e in particolare superando le barriere di genere.
Le linee guida forniranno alle persone responsabili della formazione uno sguardo di genere (e di
migrazione) per rivedere la loro pratica e progettare una formazione a distanza più accurata ed efficace
per questo pubblico.

2.2 APPROCCIO TEORICO
L'istruzione e la formazione professionale (VET) sono tra le principali priorità politiche dell'UE,
specialmente quando si rivolgono a gruppi emarginati e li aiutano ad accedere al mercato del lavoro.
Tuttavia, ci sono ancora pochi studi che affrontano la questione di come includere le donne migranti
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nell'apprendimento professionale degli adulti. Mentre esiste un'ampia letteratura sull'inclusione delle
donne e dei migranti come gruppi separati, c'è una mancanza di attenzione verso le donne migranti.
Quando si guardano i tassi di iscrizione e il livello di partecipazione femminile nell’istruzione e
formazione professionale (IFP), diventa evidente che le donne e le ragazze devono affrontare barriere
dovute alle credenze della comunità o della famiglia. E quando le opportunità di formazione sono
disponibili solo in aree "femminili" e tradizionalmente accettate, non è detto che portino a un lavoro
redditizio.
Il genere e la formazione professionale da un lato, e gli studi sulla formazione dall'altro, dimostrano che
il mercato del lavoro e le sfere occupazionali sono altamente segregate. Questa segregazione ha le sue
radici in norme e standard culturali che si riflettono nel modo in cui la formazione professionale è fornita
a giovani donne e uomini.
Nonostante i numerosi progressi legislativi degli ultimi decenni volti a includere le donne in tutte le
sfere della società e del lavoro, la segregazione rimane, soprattutto in alcune professioni. Gli
atteggiamenti e le aspettative tradizionali sono difficili da cambiare. Questo si riflette anche nella
composizione dei partecipanti all'istruzione e alla formazione professionale.
Quando si guarda alla partecipazione delle donne alla formazione professionale, è evidente che gli
stereotipi influenzano ancora le opzioni, le materie, la formazione e la scelta del lavoro degli studenti.
Quando un insegnante si avvicina a una nuova materia o classe, si aspetta di trovare una quota maggiore
o minore di partecipanti femminili o maschili solo a causa del suo pregiudizio culturale. E quando una
formatrice entra in una classe dominata da uomini, potrebbe sentirsi demotivata o in una posizione
difficile se i suoi bisogni non vengono considerati.
Come testimoniano molte buone pratiche, c'è la necessità di dotare le persone responsabili della
formazione di competenze pedagogiche che tengano conto del genere e di integrare le questioni di
genere nelle politiche e nei piani di IFP di ogni paese.
L'approccio di Let's Digital vuole concentrarsi sui sistemi della formazione e sul modo in cui hanno
aiutato la creazione di percorsi occupazionali stereotipati dal punto di vista del genere. Il progetto vuole
che i formatori e le formatrici siano consapevoli del forte legame tra formazione professionale e scelte
occupazionali e di come la segregazione di genere nell'istruzione si rifletta anche nel mercato del
lavoro. Per fare questo, prima dell'inizio di una formazione online rivolta a un collettivo vulnerabile
come le donne migranti, chi si occupa della formazione ha bisogno di padroneggiare alcuni concetti
fondamentali (tra gli altri):

2.2.1 Genere
“Il termine genere si riferisce all'insieme di caratteristiche, valori, credenze, qualità e comportamenti
che le società assegnano agli individui"1. Mentre in tutto il mondo la visione binaria maschio/femmina
è ancora quella dominante, questa definizione descrive chiaramente il termine genere come una
costruzione sociale, cioè un'idea costruita da istituzioni, popoli e gruppi. È abbastanza comune
confondere sesso e genere: il sesso si riferisce alle caratteristiche biologiche che distinguono gli
individui maschi, femmine, intersessuali, transgender. Ma le differenze di genere non sono così neutre
e non si basano su opposti binari come maschio/femmina. Il genere si interseca con altre dinamiche
come la classe, l'etnia, la nazionalità, l'orientamento sessuale, il background migratorio. Inoltre, le
relazioni di genere dipendono da vari contesti e ambienti:
▶ Individuo, famiglia, comunità,
▶ Mercato del lavoro, reti sociali, istituzioni religiose e culturali.

1

UN Woman, 2017
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La tabella riportata qui di seguito è tratta dal “Gender on the Move: Working on the MigrationDevelopment Nexus from a Gender Perspective” del UN Women Training Center, e può aiutare i
formatori e le formatrici a comprendere meglio i termini sesso e genere:
Tabella 5
Sesso

Genere

▶ Biologicamente determinato

▶ È appreso, non "naturale

▶ Si riferisce alle caratteristiche fisiche,
cromosomiche e fisiologiche

▶ Comportamenti, credenze e atteggiamenti
assegnati socialmente

▶ Si nasce maschio, femmina o intersessuale

▶ Ciò che è considerato appropriato per
uomini e donne può cambiare nel tempo e
secondo il contesto socioculturale

▶ Può essere cambiato solo con un
intervento esterno
▶ Uguale in tutte le culture; indipendente
dai fattori sociali. Tuttavia, le persone
intersessuali sono spesso sottoriconosciute o erroneamente identificate
come maschi o femmine alla nascita

▶ Interseca altre variabili sociali che
generano disuguaglianze: classe sociale,
etnia, nazionalità, orientamento sessuale,
stato migratorio, disabilità, ecc.
▶ Genera diverse identità, aspettative e
opportunità
▶ Crea relazioni di potere e disuguaglianze
tra i generi
▶ Le disuguaglianze operano a più livelli:
micro (famiglia, individuo), meso
(interpersonale), macro (istituzionale)
▶ I presupposti, il riconoscimento e le
disuguaglianze affrontate dagli individui
intersessuali o transgender sono spesso
più pronunciati a causa del sistema binario
di genere maschio/femmina

2.2.2 Parità di genere
“La parità di genere è un diritto umano fondamentale e tutti i trattati internazionali sui diritti umani si
applicano allo stesso modo a uomini e donne. I diritti umani possono essere violati sulla base della loro
identità di genere o del loro orientamento sessuale, ma le donne sono particolarmente vulnerabili.
Alcune delle questioni chiave riguardano la partecipazione (all'istruzione, all'occupazione e al processo
decisionale politico e pubblico), la violenza di genere (per esempio, la violenza domestica, le MGF, la
tratta, gli aborti selettivi del sesso), i conflitti armati (circa il 90% delle vittime sono civili, soprattutto
donne e bambini) e la povertà (oltre il 70% dei poveri del mondo sono donne) nonché i diritti sessuali
e riproduttivi (matrimoni forzati e scelta sull'uso del controllo delle nascite). A causa della loro
particolare vulnerabilità, la Convenzione sull'eliminazione della discriminazione contro le donne
(CEDAW) è stata adottata nel 1979”2.

2

Compass – Manuale per l’educazione ai diritti umani con i giovani- Consiglio d’Europa, p445
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2.2.3 Divario di genere nello sviluppo delle competenze
Tra le molte sfide che le donne devono affrontare quando si preparano ad entrare nel mercato del lavoro
c'è il pregiudizio di genere nelle scelte occupazionali e le barriere che incontrano nell'istruzione e
nella formazione. Questi fattori dipendono principalmente dalle credenze socioculturali e dai vincoli
economici. A causa di questo aspetto, durante la formazione si deve creare un ambiente sensibile al
genere e incoraggiare le donne a prendere parte alla formazione dominata dagli uomini.
I formatori e le formatrici devono fare attenzione anche all'aumento del carico di responsabilità
familiari e di cura che le donne sopportano dopo la pandemia di COVID-19. La chiusura delle
scuole e l'improvvisa disoccupazione hanno obbligato le donne a prendersi cura delle famiglie e dei
suoi membri. Pertanto, è essenziale permettere alle donne di partecipare all'apprendimento digitale e al
telelavoro.

2.2.4 Migrazione Femminile
“Le persone sono costantemente in movimento nel mondo globalizzato di oggi, alcune per svago, per
cercare lavoro o opportunità di studio, altre per fuggire dalla guerra e dalla discriminazione. Tuttavia,
la distinzione tra i cosiddetti migranti volontari e forzati non è chiara nella pratica3. Per molto tempo, e
fino ad oggi, la migrazione femminile è stata considerata complementare a quella maschile. Tuttavia,
negli anni novanta, è diventato chiaro che le donne si muovono in modo autonomo e indipendente con
un proprio progetto migratorio4 (Roca, 2013)”.

2.2.5 Vulnerabilità
“Le donne migranti per motivi di lavoro sono spesso confinate in lavori poco qualificati nel lavoro
domestico e di cura, nei servizi alberghieri e di ristorazione, nell'industria dell'intrattenimento e del
sesso, nell'agricoltura e nelle catene di montaggio (OSCE, 2009). Questo include molte donne
qualificate o altamente qualificate che affrontano il declassamento e la dequalificazione nel paese di
destinazione. È particolarmente difficile ottenere un permesso di lavoro e uno status legale in questi
settori poco qualificati. Inoltre, questi settori sono spesso caratterizzati da condizioni di lavoro
inadeguate, bassa retribuzione, salari trattenuti, notevole insicurezza e alto rischio di molestie sessuali,
sfruttamento e abusi, che influenzano la capacità delle donne di rimettere e la quantità di denaro che
sono in grado di inviare. Possedere uno status di migrazione irregolare può aumentare la vulnerabilità
dei migranti allo sfruttamento lavorativo e ai salari molto bassi, il che può di conseguenza influenzare
il volume delle rimesse5.”
L'immagine generale dei migranti è prevalentemente maschile, tuttavia circa la metà di tutti i migranti
nell'UE sono donne. Le donne migranti hanno più difficoltà a trovare un lavoro, spesso finiscono
in lavori per i quali sono troppo qualificate e tendono a sopportare un carico maggiore di lavoro
domestico non retribuito. L'assenza di politiche specifiche che eliminino queste differenze esacerba il
divario di genere.
Queste linee guida aiuteranno i formatori e le formatrici a combattere e rompere gli stereotipi più
comuni relativi alle donne migranti. Per fare ciò, alcune credenze devono essere decostruite:
▶ Le donne migranti possono "anche" essere altamente qualificate: non tutte le donne migranti
non hanno istruzione. È sempre più frequente che le donne migranti siano in possesso di un
titolo di studio superiore o di un diploma secondario superiore. Il fatto che svolgano lavori che
Compass – Manuale per l’educazione ai diritti umani con i giovani- Consiglio d’Europa, p449
https://epale.ec.europa.eu/fr/blog/linsertion-professionnelle-des-femmes-migrantes-en-france
5
https://www.iom.int/sites/g/files/tmzbdl486/files/2018-07/Gender-migration-remittances-infosheet.pdf
3
4
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non corrispondono al loro titolo di studio non è sinonimo di ignoranza, ma piuttosto espressione
delle scarse politiche di riconoscimento messe in atto dai nostri paesi e degli ostacoli che
incontrano nell'ottenere i loro titoli rispetto a quelli del paese ospitante.
▶ Le donne migranti hanno un passato: le donne migranti possono avere molti anni di esperienza
in una posizione lavorativa, possono aver gestito un'impresa o essere altamente istruite. Gli
ostacoli che devono affrontare non sono solo legati al difficile processo di omologazione dei
titoli di studio, ma anche alla difficoltà che incontrano nel dimostrare la loro esperienza
lavorativa e le loro competenze passate.
▶ Non tutte le donne migranti dipendono dal loro partner o dal welfare statale: lo stereotipo delle
donne migranti povere non corrisponde più alla realtà. Molte famiglie sono guidate da donne
che sono le capofamiglia e inviano soldi alle loro famiglie nel paese d'origine. Mentre gli
uomini inviano soprattutto soldi alle loro mogli, le donne migranti spesso inviano soldi ai loro
figli (UN-INSTRAW, 2007). Le donne migranti tendono anche a inviare denaro ai membri
della famiglia allargata (Orozco et al., 2006). Inoltre, la ricerca suggerisce che le donne tendono
ad inviare una percentuale maggiore del loro reddito, anche se generalmente guadagnano meno
degli uomini. Di solito inviano anche denaro più regolarmente e per periodi di tempo più lunghi
(IOM et al., 2007), il che dimostra la loro resilienza e il loro forte senso di legami familiari.
I formatori e le formatrici dovrebbero anche considerare il coinvolgimento di altri attori esterni rilevanti
per arricchire le loro classi. Le donne migranti sono a volte isolate dalla società del paese ospitante.
Senza alcun legame con la comunità locale, è difficile sentirsi parte della società ospitante. Si può
facilitare questo aspetto promuovendo incontri con le associazioni dei datori di lavoro, le organizzazioni
non governative che lavorano per l'integrazione dei migranti, ecc.

2.2.6 Come può un formatore/una formatrice applicare questo sapere?
Il ruolo di chi si occupa della formazione online e a distanza non è facile. Rivolgersi alle donne migranti
come un unico gruppo comporta molti pregiudizi, come idee e credenze precostituite che sono difficili
da modificare. Una delle principali barriere che un formatore/una formatrice potrebbe
sperimentare sono infatti i suoi presupposti e le sue opinioni personali. Gli stereotipi sono
convinzioni della maggioranza della popolazione basati sul fatto che un gruppo di persone condivida
una singola caratteristica. Questi presupposti possono essere basati sulla razza, l'etnia, il genere, la
sessualità, gli attributi fisici ecc. e di solito hanno un impatto negativo sulle persone che appartengono
al gruppo. Il rischio è che quando gli stereotipi diventano ben radicati nella vita delle persone, iniziano
ad essere accettati come un fatto e di conseguenza come veri.
Un formatore o formatrice VET dovrebbe ricevere una formazione continua. È importante per i
paesi e le istituzioni mantenere coloro che si occupano della formazione VET sempre informati e
aggiornati sui requisiti del mercato del lavoro, sui progressi industriali e su una profonda comprensione
dei bisogni dei dipendenti e dei datori di lavoro. Gli squilibri di genere e la disuguaglianza
nell'istruzione sono l'espressione di ciò che accade a livello sociale. I migranti maschi e femmine
non sono un gruppo omogeneo, e sperimentano la discriminazione o l'esclusione in modi diversi
che dipendono da fattori economici, politici, sociali e culturali. È quindi importante per chi forma
essere consapevole non solo delle esperienze dei tirocinanti (le loro aspirazioni professionali come
esempio), ma anche di ciò che accade a livello macro nella sfera politica ed educative.
Questa sezione si concentra sugli approcci teorici perché affrontare la partecipazione delle donne
migranti nella VET richiede che i formatori e le formatrici abbiano un più ampio background di
conoscenze. Partendo dalla comprensione del concetto di genere, compresa l'autoconsapevolezza del
pregiudizio di genere che tutti possono vivere, il progetto Let's Digital propone un approccio
intersezionale. L'analisi teorica precedente ha dimostrato che l'inclusione non è semplice e comprende
genere, razza, etnia o disabilità. Un approccio non può adattarsi a tutti i gruppi soprattutto perché le
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differenze possono sovrapporsi. Pertanto, è necessario adottare l'intersezionalità per catturare tutte
le sfumature e non lasciare nessuno indietro.
Per capire come le questioni di genere giochino un ruolo rilevante nella vita delle donne, dobbiamo
guardare agli scenari della vita reale. La recente situazione pandemica ha costretto la maggior parte di
noi a casa durante il periodo di chiusura. Questo ha portato ad un aumento della violenza di genere
che indubbiamente influisce sulla capacità delle madri e delle ragazze di continuare a studiare da casa.
Inoltre, il passaggio all'apprendimento a distanza ha colpito le donne e le ragazze in modo diverso dalla
loro controparte maschile. Le donne migranti di solito hanno poco accesso alla tecnologia o al computer
e molte di loro non hanno accesso diretto a una connessione internet. Un'altra grande disparità è
rappresentata dal loro ruolo di caregiver nelle famiglie. Le chiusure hanno aumentato le responsabilità
delle donne nella cura dei bambini e dei lavori domestici a causa della chiusura delle scuole. Essere
consapevoli di queste situazioni è fondamentale per chi si occupa della formazione, le lezioni a
distanza o i compiti per le madri durante la pandemia devono essere adattati alle loro realtà, per
esempio.
Questi modelli possono influenzare le giovani generazioni. Le madri e i genitori in generale sono i primi
mentori e modelli per i giovani. È essenziale che le madri conducano una vita migliore senza trasmettere
il loro svantaggio ai loro figli. La trasmissione intergenerazionale dei tratti e degli attributi passa
attraverso l'istruzione, la cura e la salute, soprattutto nelle famiglie con background migratorio.
L'accesso all'istruzione non è uniforme e il divario di genere è evidente in molti aspetti, come la
mancanza di mezzi di trasporto, la scarsa accessibilità economica e i doveri legati alla famiglia.
Molte donne che migrano per raggiungere il loro coniuge o riunirsi con la loro famiglia si ritrovano
disoccupate o impiegate in posizioni che non corrispondono al loro livello di competenza e/o
qualificazione. La maggior parte delle donne con un passato di migrazione sono di solito impiegate nel
lavoro domestico o nell'industria dell'assistenza e questo influenza la loro posizione nella società in cui
vivono.
Il ruolo di chi si occupa della formazione va oltre l'insegnamento. Un formatore o una formatrice
sono a volte un modello di riferimento, una persona di cui i tirocinanti si fidano, una figura stabile nella
vita di molti tirocinanti. Per non parlare del fatto che le classi che coinvolgono donne con un background
migratorio rappresentano uno spazio sicuro dove condividere problemi, dubbi o esperienze personali e
chiedere aiuto e informazioni.

2.3 METODOLOGIA E STRUMENTI PER CHI SI
OCCUPA DI FORMAZIONE
I formatori e le formatrici svolgono molti ruoli. Insegnano ma aiutano anche le migranti a capire la
nuova cultura e la società in cui vivono. Questo aspetto è anche fortemente legato alla volontà
personale e professionale del formatore o della formatrice; non tutti sono pronti a svolgere il ruolo
di mentore e guida, soprattutto quando non hanno la giusta competenza. Il progetto Let's Digital mira a
fornire una metodologia di genere per coloro che prepareranno le classi per le donne migranti.
Crediamo che l'insegnamento non possa essere separato dal contesto socio-politico e non possa
essere staccato dalla sfera personale dei discenti.
Chi offre la formazione deve capire come funzionano i pregiudizi di genere e come evitare la
discriminazione nelle classi. Il nostro approccio è quello di fornire la conoscenza, la comprensione e gli
strumenti ai/alle responsabili della formazione per lavorare con le donne migranti per dotarle di abilità
e competenze rilevanti al fine di renderle cittadine a pieno titolo e partecipare alla vita democratica dei
paesi ospitanti.
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Lo scopo di questa sezione è quello di fornire i principali argomenti e le questioni che si devono
considerare e dominare quando si lavora nella formazione per donne migranti. Le nostre proposte
mirano a migliorare le condizioni delle donne migranti che si stanno formando, incorporando una
dimensione di genere nell'approccio all'insegnamento.
Preparazione – ci si deve preparare per la formazione (sviluppare attentamente lo scopo della
formazione concentrandosi sul valore centrale per le donne migranti, stabilire un'agenda realistica in
termini di tempo e scopo, pianificare l'accesso online).
Cosa si deve sapere prima di iniziare a condurre un corso di formazione?
Dopo la crisi dei rifugiati e dei richiedenti asilo in Europa del 2014-2015, è diventato sempre più
evidente che le donne migranti affrontano specifiche problematiche nel loro processo di integrazione.
Come abbiamo visto in precedenza, le donne migranti affrontano un "doppio svantaggio" a causa della
loro migrazione e del loro status femminile. Incontrano ostacoli in tutte le aree più rilevanti della vita
di una persona, come l'accesso all'istruzione, alla formazione, all'occupazione o ai servizi di
integrazione. Questo è particolarmente vero se paragonato alle donne native o agli uomini migranti. Le
donne rifugiate sperimentano anche ulteriori problematiche a causa della loro migrazione forzata, a
volte condizioni di salute precarie, traumi, e la mancanza di documentazione della loro esperienza
educativa e lavorativa. Tra le molteplici forme di discriminazione, le donne migranti sperimentano
anche la discriminazione basata sul genere, la razza, l'etnia, la religione e lo status di immigrazione, che
contribuiscono tutti ad aumentare il rischio di sperimentare povertà, violenza ed esclusione sociale.
Lo scopo di questa sezione delle Linee Guida sul genere è quello di aiutare i formatori e le formatrici a
riconoscere e comprendere le barriere e le problematiche specifiche affrontate dalle donne migranti
nell'accesso all'istruzione e alla formazione, in modo che le possano sostenere più efficacemente nella
partecipazione al mercato del lavoro.
Come la discriminazione di genere influenza l'istruzione e la formazione?
▶ Alcune materie sono ancora fortemente dominate dagli uomini. Questo significa che ci sono
molte aree educative che sono tradizionalmente viste come più adatte agli uomini piuttosto che
alle donne. Meccanica, trasporti o STEM sono tipicamente aree educative e formative che sono
associate a studenti maschi. Questa segregazione di genere in definitiva non permette alle donne
di avvicinarsi a queste materie e di conseguenza le esclude dall'acquisizione di competenze che
possono aiutarle ad accedere al mercato del lavoro.
▶ La partecipazione all'istruzione delle donne adulte è spesso limitata a causa di motivi familiari.
Prendersi cura della casa, dei bambini e delle persone anziane della famiglia ha un impatto sul
loro apprendimento continuo e sulla formazione. Così, le esperienze di apprendimento per le
donne adulte dipendono fortemente dalle circostanze di vita e dalle barriere strutturali.
▶ La disuguaglianza di genere esiste anche nei processi di reclutamento dei formatori e degli
insegnanti. Le insegnanti donne sono la maggioranza nelle scuole primarie e secondarie, ma
sono meno della metà dei professori nell'istruzione terziaria.
Questo potrebbe essere superato migliorando la consulenza nei centri di formazione. Le persone
responsabili della formazione devono essere formate su un insegnamento che tenga conto del genere e
sulle strategie per facilitare la partecipazione delle studentesse nelle materie segregate per genere e per
adottare un approccio più sensibile al genere nella formazione delle donne adulte.
Le educatrici dovrebbero anche essere incoraggiate a candidarsi per lavori in settori dominati dagli
uomini e nell'istruzione terziaria. La barriera di genere colpisce anche le formatrici, non solo le
studentesse. Avere una classe inclusiva significa abolire gli ostacoli che impediscono la partecipazione
di studentesse e insegnanti in certi ambiti o aree di studio. La discriminazione di genere è una minaccia
all'educazione inclusiva.
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Sessioni di presentazione iniziale
Let's Digital si ispira ai quattro assi del manuale di formazione Gender On the Move (2016) (Genere in
Movimento) delle Nazioni Unite che aiuta a spiegare i passi da seguire da parte di chi forma per
avvicinarsi alle sessioni di formazione e prepararsi a incontrare le discenti:
1. Presentarsi alle partecipanti
2. Chiedere loro di presentarsi
3. Chiedere le loro aspettative che saranno utili per le sessioni finali per fare confronti tra il pre e
il post formazione
4. Elaborare norme di base e regole comuni
5. Presentare gli obiettivi, l'agenda e la logistica
Quando inizia la formazione, ci si dovrebbe assicurare che le partecipanti si impegnino ad essere
impegnate nel processo di apprendimento. Questo controllo dovrebbe essere eseguito ogni volta che si
raggiunge una pietra miliare. È importante che si sappia che le tirocinanti sono concentrate e che hanno
uno spazio continuo sicuro e confortevole a casa per facilitare il loro apprendimento. In questa fase,
devono essere chiariti gli obiettivi e le aspettative sia da parte di chi fornisce la formazione che da parte
delle tirocinanti.
Le partecipanti dovrebbero unirsi alla formazione volontariamente, ma il viaggio potrebbe presentare
alcuni ostacoli. Pertanto, i formatori e le formatrici dovrebbero essere in grado di sostenere le tirocinanti
nel superare una fase di stallo, motivandole e incoraggiandole.
Poiché si faciliteranno le sessioni di formazione in modalità online, sarà importante preparare una buona
presentazione prima di ogni incontro. La presentazione faciliterà sia il lavoro della persona che forma
che l'apprendimento delle tirocinanti. Una buona presentazione include i punti più rilevanti, senza testi
lunghi e con un layout grafico che sia piacevole. È anche abbastanza rilevante che la presentazione sia
informativa ma anche provocatoria. L'apprendimento online ha bisogno di provocare la riflessione,
il pensiero e l'ideazione anche quando le discussioni in presenza non possono avvenire. Il formatore o
la formatrice dovrebbe ricordare che le studentesse avranno accesso alla piattaforma di formazione
online, quindi le diapositive devono essere solo uno strumento di supporto.
Metodi e strumenti per sostenere l'attenzione e l'interesse durante la formazione online (uso di
rompighiaccio, strumenti online per l'interattività, uso di compiti e gruppi ecc.)
Se chi è nella posizione di formare è consapevole delle barriere di genere che le donne e le ragazze
affrontano, può adattare le sessioni di insegnamento per permettere alle partecipanti di godere
pienamente dell'accesso alle opportunità di formazione e alla partecipazione al mercato del lavoro.
I formatori e le formatrici devono concentrarsi sul rendere il loro approccio e le loro classi più
inclusivi, indipendentemente dal background, dall'identità o dalle capacità dei loro studenti. Questo è
estremamente importante perché la formazione e l'insegnamento influenzano le opportunità future nella
vita degli studenti.
La scelta della metodologia e dell'attività della sessione sarà cruciale. A seconda del tipo di sessione, si
dovrà fare una scelta: aprire un dibattito? Dare consigli? L'aspetto più importante da considerare è che
l'insegnamento dovrebbe essere progressivo e basato sulle conoscenze precedentemente acquisite.
Il formatore/ la formatrice dovrebbe considerare di mescolare le attività e dare diversi compiti, dal
condurre ricerche, studi, guardare video, discutere, ascoltare o dibattere. Si possono assegnare attività
individuali o partecipative in cui le tirocinanti devono collaborare. Una combinazione di differenti
metodologie facilita diversi tipi di apprendimento e fa sì che la studentessa applichi diverse abilità e
competenze mentre acquisisce nuove conoscenze.
Seguire un ordine logico rende il processo di apprendimento più facile. Un buon approccio è sempre
quello di pensare all'obiettivo di apprendimento della sessione e progettare la classe adattando le attività
all'obiettivo finale: se la sessione mira ad aumentare la consapevolezza, allora si deve cercare di
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provocare la capacità delle studentesse di analizzare fatti e situazioni utilizzando casi di studio, clip,
podcast ecc.
Quando si è online, i formatori e le formatrici dovrebbero sempre gestire i tempi e dare spazio alle
domande e ai momenti di risposta e, soprattutto, alle pause e al riposo. Fissando uno schermo per ore,
il nostro cervello ha bisogno di tempo per concentrarsi e seguire le discussioni che avvengono online.
Quando la preparazione della sessione è stata eseguita, ci si dovrebbe poi concentrare sull'inclusione
della prospettiva di genere nel suo approccio alle sessioni stesse.
Per favorire il processo di apprendimento e il successo della formazione, chi conduce la formazione
dovrebbe padroneggiare quattro abilità principali:
Figura 2 Quattro abilità principali per favorire il processo di apprendimento
Costruire la fiducia

Costruendo un rapporto di fiducia, le donne migranti che prendono parte
alla formazione si sentiranno più a loro agio e rilassate durante le sessioni.

Ascolto attivo

Il formatore/ la formatrice deve cercare una comunicazione efficace in
ogni momento. Le differenze di cultura, etnia e genere rendono la
comunicazione essenziale soprattutto se il formatore/la formatrice vuole
capire e accettare i valori e la cultura delle studentesse e quindi essere
pronto a interpretarli.

Gestire le sfide

Gestire le sfide: unirsi a un gruppo di persone diverse può generare
diverse problematiche. Possono verificarsi dei disaccordi, ma è
essenziale che tutte le questioni siano discusse obiettivamente. Il
formatore/la formatrice dovrebbe garantire che le donne migranti si
sentano autorizzate a dichiarare la loro posizione e si sentano sicure che
l'altro stia genuinamente ascoltando e voglia capire. Le possibili
soluzioni sono esplorate con mente aperta e i potenziali effetti delle
soluzioni sono considerati e soppesati. Potrebbe sembrare un processo
facile, ma in realtà è incredibilmente difficile da attuare. Le persone non
si rendono conto di aver sbagliato e quando si rendono conto di essersi
sbagliati, l'imbarazzo e il senso di fallimento congelano la relazione e la
loro autostima.

Offrire feedback di
supporto

Un feedback efficace può accelerare il processo di apprendimento e
ispirare e motivare le tirocinanti a sentirsi valorizzate ed apprezzate.
Quindi, è importante che il formatore/la formatrice impari a dare
feedback: deve essere dato con un atteggiamento positivo; basato sui
fatti; costruttivo e benefico.
Il termine 'feedback' significa letteralmente restituire informazioni a
qualcuno. Queste informazioni si riferiscono alla persona che riceve il
feedback e forniscono dati da cui possono valutare le loro prestazioni o
esperienze

2.4 CONSIGLI, E MODELLI
Consigli: Progetta la tua formazione
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(Questo gioco è stato adattato dalla WECAN Practitioner Guide)
Parte del tuo lavoro come formatore/formatrice è possedere una visione per le tue sessioni. Prima di
entrare nel programma di formazione, dovresti avere chiaro in mente:
▶
▶
▶
▶
▶

Obiettivi
Bisogni della discente
Struttura della formazione, strumenti di apprendimento e metodologia
Come comunicare con loro
Come coinvolgere esperti esterni e stakeholder che possono aiutarvi a migliorare il successo e
l'impatto della formazione
▶ Qual è l'impatto previsto delle sessioni sulla carriera professionale e sulla vita delle donne migranti
▶ Come le valuterai
Scrivi le risposte a queste domande per avere una direzione chiara e una struttura predefinita per il tuo
intervento.
Normally GAME
(Questo gioco è stato adattato dalla Guida Metodologica WECAN)
Lo scopo di questo esercizio è quello di conoscere le partecipanti e di creare un'atmosfera di
condivisione per aiutare le donne migranti a fidarsi dei formatori/formatrici e delle altre partecipanti.
Passi nello sviluppo dell’esercizio:
1. Rimanere in modalità introduttiva
2. Invece di chiedere alle partecipanti di presentarsi dicendo perché stanno partecipando alla
sessione di coaching, il formatore/la formatrice può chiedere loro di dire chi sono e cosa
farebbero normalmente se non fossero alla sessione in quel momento
In generale, questo esercizio è buono per rompere il ghiaccio. Le partecipanti possono parlare di se
stesse presentandosi al resto del gruppo e allo stesso tempo prendere confidenza con l'ambiente.
Room 101
(Questo gioco è stato adattato dalla Guida Metodologica WE)
Questa attività è progettata per aiutare le tirocinanti a sbarazzarsi delle questioni cattive e negative che
riguardano la loro mente almeno durante le sessioni. Inoltre, l'attività "Room 101" può facilitare il
formatore/la formatrice nel creare un legame con la classe in quanto aiuta a 'pulire l'aria' e impedisce
che la sessione venga interrotta.
Si dovrebbe chiedere alla classe se hanno familiarità il programma televisivo "Room 101". Se non lo
conoscono, spiegate che "Room 101" è uno show televisivo inglese in cui gli ospiti famosi sono invitati
a mettere cose/argomenti nella "Room 101". Questo significa che quando qualcosa è entrato nella stanza
(room) non può più essere discusso nello show. Le cose che normalmente vanno nella "Room 101"
sono cose/persone che non piacciono alle celebrità o che le mettono a disagio.
Spiega alla tua classe che stai per fare la stessa cosa con tre cose/argomenti che li frustrano, li
infastidiscono o che non gli piacciono.
Chiedigli di pensare a tre cose che vogliono mettere nella stanza. Queste cose devono essere scritte su
un documento condiviso a cui possono accedere facilmente online. Questo rappresenterà la "Room101".
Dopo che ogni partecipante ha identificato la sua selezione, discutete su ciò che è stato evidenziato,
sottolineando che questi argomenti sono ora fuori dai limiti.
Se durante le sessioni qualcuno di questi argomenti inizia ad essere discusso, si può fare riferimento
alla lavagna a fogli mobili "Room 101".
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Assicurati che gli studenti non mettano in "Room 101" nulla che sia direttamente collegato al contenuto
da discutere durante le vostre sessioni. Gli elementi che dovrebbero essere incoraggiati ad essere messi
nella stanza, sono elementi che distrarranno l'attenzione dal flusso principale del contenuto.
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Capitolo 3
IMPRENDITORIALITÀ
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CAPITOLO 3. IMPRENDITORIALITÀ
3.1 INTRODUZIONE
La terza sezione delle linee guida per formatori e formatrici mira a fornire idee e strumenti per costruire
una formazione sull'imprenditorialità in un ambiente di apprendimento che può essere online o ibrido e
rivolto a un pubblico di donne migranti.
L'imprenditorialità è sempre più vista come un meccanismo importante per la "creazione di opportunità
economiche per tutti", che è una delle principali priorità dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo
sviluppo sostenibile. In particolare, facilitare l'imprenditorialità tra i migranti è considerato ancora più
fondamentale per la loro integrazione nei paesi ospitanti, in quanto l'imprenditorialità e l'apprendimento
imprenditoriale possono fornire loro le competenze e gli strumenti per entrare nel mercato del lavoro e
uscire dalla precarietà. Migliorare l'integrazione dei migranti nel mercato del lavoro attraverso
l'imprenditorialità o il lavoro autonomo può essere considerato un processo sociale, in quanto gli
imprenditori diventano parte del contesto economico e sociale e stabiliscono connessioni con la
comunità dando un contributo significativo al trasferimento di conoscenze, all'innovatività, alla
competitività e alla crescita economica.
Si dovrebbe prestare particolare attenzione a sostenere le competenze e le opportunità imprenditoriali
delle donne migranti. Le donne migranti giocano un ruolo crescente nei fenomeni migratori e ora
costituiscono la metà delle persone che migrano e vivono fuori dal loro paese d'origine. Tuttavia,
nonostante il fatto che l'imprenditorialità rappresenti una preziosa opportunità per diventare partecipanti
attivi nel mercato del lavoro ed emanciparsi da un'occupazione informale diseguale, molte donne
migranti affrontano numerosi ostacoli nell'accesso al lavoro autonomo e alle opportunità di formazione
imprenditoriale.

3.2 APPROCCIO TEORICO
3.2.1

Che cos’è un’imprenditrice?
un’imprenditrice?

Cosa

serve

per

essere

L'imprenditorialità può essere definita come una competenza trasversale e multidimensionale, che
consiste nell'"agire su opportunità e idee e trasformarle in valore per gli altri. Il valore creato può essere
finanziario, culturale o sociale". Questa creazione di valore può avvenire nel settore privato, pubblico
o terzo, o in una combinazione dei tre.
Di conseguenza, chi imprende è visto come una persona innovatrice, portatore di nuove idee, beni,
servizi e affari. Ma cosa serve per imprendere? Alcuni considerano le competenze imprenditoriali come
un talento o un aspetto innato della personalità, ma queste competenze possono essere sviluppate e
acquisite attraverso una formazione adeguata. Scoprire e migliorare le attitudini e le capacità
imprenditoriali può essere molto utile perché coinvolge diverse sfere della vita. Prima di tutto, può
essere utile per lo sviluppo professionale, non solo per coloro che vogliono creare una nuova impresa,
ma anche per facilitare l'integrazione nel mercato del lavoro. Inoltre, la scoperta delle attitudini
imprenditoriali permette lo sviluppo sociale e personale attraverso il miglioramento della
consapevolezza di sé e la scoperta del potenziale personale, della creatività e dell'iniziativa personale.
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Per capire meglio quali sono le competenze imprenditoriali, si può prendere come riferimento il quadro
delle competenze imprenditoriali (EntreComp) sviluppato dal Centro Comune di Ricerca (JRC) della
Commissione Europea. L'EntreComp ha identificato 15 competenze trasversali e soft skills essenziali
per lo sviluppo di una mentalità imprenditoriale che sono interconnesse tra loro. Queste competenze
sono le seguenti:
Tabella 6

Indentificare le
opportunità

Usare l'immaginazione e le capacità per identificare le opportunità
per creare valore

Creatività

Sviluppare idee creative e propositive

Visione

Lavorare verso una visione del futuro per trasformare le idee in
azione

Dare valore alle idee

Sfruttare al meglio le idee e le opportunità giudicando il loro valore
in termini sociali, culturali ed economici.

Pensiero etico e
sostenibile

Valutare le conseguenze e l'impatto di idee, opportunità e azioni

Consapevolezza e
autoefficacia

Riflettere sui propri bisogni e aspirazioni. Identificare e valutare i
propri punti di forza e di debolezza e quelli della squadra. Credere
nella propria capacità di influenzare il corso degli eventi è un
aspetto importante di questa competenza.

Motivazione e
perseveranza

Essere determinati a trasformare le idee in azioni, resistere sotto
pressione e alle avversità e rimanere concentrati e pazienti per
raggiungere un obiettivo.

Mobilitare le risorse

La capacità di raccogliere e gestire le risorse materiali, immateriali
e digitali necessarie per trasformare le idee in azione. Gestire le
competenze necessarie in ogni fase, comprese quelle tecniche,
legali, fiscali e digitali.

Alfabetizzazione
finanziaria ed
economica

Sviluppare il know how finanziario ed economico

Mobilitare gli altri

Ispirazione e motivazione delle parti interessate per ottenere il loro
sostegno nel raggiungimento di risultati di valore. Comunicazione
efficace, persuasione, negoziazione e leadership.

Prendere l’iniziativa

La capacità di avviare processi che creano valore e accettare le
sfide. Agire e lavorare in modo indipendente per raggiungere gli
obiettivi.

Pianificazione e
gestione

Stabilire obiettivi a lungo e breve termine, stabilire le priorità,
organizzare piani d'azione e adattarsi a cambiamenti imprevisti

29 | Page

Affrontare
l’incertezza,
l’ambiguità e il rischio

Prendere decisioni affrontando l'incertezza, l'ambiguità e il rischio.

Lavorare con gli altri

Fare squadra, collaborare e fare rete

Imparare tramite
l’esperienza

Imparare facendo: usare l'iniziativa per la creazione di valore come
opportunità di apprendimento. Imparare con gli altri, compresi i
pari e i coach e riflettere sia dal successo che dal fallimento.

3.2.2 L’imprenditoria tra persone migranti e rifugiate: benefici e
opportunità
L'imprenditoria per le persone migranti e rifugiate rappresenta una preziosa opportunità, poiché,
come affermato dall'UNCTAD (Conferenza delle Nazioni Unite sul Commercio e lo Sviluppo), può
portare benefici non solo alle persone migranti e rifugiate stesse, ma anche ai paesi ospitanti e ai paesi
di origine.
In primo luogo, l'imprenditoria può portare benefici economici, sociali e psicologici. In certi contesti,
potrebbe portare migliori prospettive economiche e rappresentare un valido percorso verso la sicurezza
finanziaria e l'autosufficienza. Infatti, la decisione di iniziare una nuova attività è guidata dalla necessità
e dalla mancanza di opportunità di lavoro.
Creare un'impresa non significa solo la possibilità di raggiungere una maggiore sicurezza economica,
ma anche un migliore benessere psicologico e sociale. La possibilità di sfuggire alla disoccupazione
o all'insicurezza economica diventando autonomi e indipendenti e facendo un lavoro significativo ha
senza dubbio effetti positivi in termini di fiducia in se stessi e di benessere.
L'imprenditorialità dei migranti non porta benefici solo i migranti stessi, ma anche alle società ospitanti
e i paesi d'origine. Infatti, gli imprenditori migranti possono contribuire alla crescita economica
del paese ospitante attraverso la creazione di nuove imprese e posti di lavoro. Inoltre, gli
imprenditori migranti portano quello che viene chiamato un "condividere la diversità": questo è il valore
creato dalla diversità portata dai migranti in termini di nuove competenze, conoscenze, esperienze e
idee che possono contribuire all'innovazione e alla crescita dei mercati. Oltre a ciò, le imprese migranti
possono anche avere un ruolo importante nella rivitalizzazione delle aree economiche locali (ad
esempio, i quartieri a basso reddito in cui spesso si concentrano migranti e rifugiati).
Gli effetti positivi a livello locale non sono puramente economici, ma possono anche includere una
maggiore coesione sociale e il benessere della comunità, poiché le attività imprenditoriali dei migranti
possono contribuire ad abbattere le barriere, creare legami tra persone e culture diverse e favorire
l'inclusione sociale. Ci sono anche potenziali benefici per i paesi d'origine degli imprenditori migranti:
questi imprenditori spesso utilizzano le risorse finanziarie, le competenze e le esperienze professionali
acquisite per avviare o investire in imprese nel loro paese d'origine (utilizzando anche contatti
commerciali che si estendono attraverso i paesi). Senza dimenticare l'importante ruolo giocato dalle
rimesse (trasferimento di denaro da un lavoratore straniero alla sua famiglia o ad altri individui nei loro
paesi d'origine)

3.2.3 Fattori che influenzano l'imprenditorialità delle persone migranti
Negli ultimi anni, c'è stato un aumento dei livelli di lavoro autonomo nelle popolazioni migranti.
Secondo diversi studi, ciò è dovuto a una combinazione di fattori:
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●

Difficoltà nel mercato del lavoro: l'imprenditorialità e il lavoro autonomo rappresentano
un'alternativa per coloro che sono esclusi dal mercato del lavoro. I migranti sono spesso
impiegati in lavori a tempo ridotto e/o part-time e svolgono lavori poco qualificati.
Miglioramento della situazione socio-economica: auto-realizzazione, riconoscimento
all'interno della società, avanzamento sociale, sviluppo personale, ecc.
Cultura imprenditoriale: vari studi e ricerche mostrano una propensione all'imprenditorialità tra
la popolazione migrante.
Risorse etniche: molte comunità di immigrati hanno una solida rete che può fornire
finanziamenti, forniture, risorse umane, clientela.
Opportunità e potenziale di mercato: gli imprenditori migranti spesso riempiono i vuoti di
mercato; possono anche diventare importatori ed esportatori di beni e servizi con i paesi
d'origine.

●
●
●
●

Le forze motrici dell'imprenditoria migrante sono quindi una combinazione di 3 componenti, le
caratteristiche personali dell'imprenditore, le opportunità del gruppo e le opportunità strutturali della
società ospitante, come illustrato nell'immagine qui sotto:
Figura 3 Fonte: Guzy M., Nurturing immigrant entrepreneurship - A handbook for microcredit and
business support, 2006
RISORSE PERSONALI








Educazione
Età
Business ed esperienza professionale
Risparmi personali
Conoscenza della lingua
Esperienza migratoria
Status giuridico nel contesto di
accoglienza e cittadinanza

OPPORTUNITÀ DI GRUPPO





La comunità immigrata e la sua
posizione nel mercato del lavoro
Risorse etniche: lavoratori della finanza,
clienti, reti di solidarietà dei fornitori...
Reti sociali: famiglia, comunità, amici,
altro (che includono i nativi).
Risorse familiari

IMPRENDITORIA
IMMIGRANTE

OPPORTUNITÀ NELLA SOCIETÀ OSPITANTE
MERCATO DEL LAVORO E
DELL’IMPRENDITORIA
 Posti vacanti lasciati dai nativi
 Post industrializzazione
 Domanda di prodotti esotici ed etnici da
parte delle comunità etniche e dei nativi
del paese ospitante

CONTESTO NORMATIVO E
POLITICO
 Politica d'immigrazione, programmi
speciali per gli imprenditori immigrati
 Accesso ai prestiti bancari. Economie
formali ed informali
 Regolamento generale (tasse, sicurezza,
salute, etc.)
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Per quanto riguarda specificamente le donne migranti, molte di loro scelgono di avviare una propria
attività perché il lavoro autonomo o l'imprenditorialità sono un'alternativa alla disoccupazione, alla
mancanza di un lavoro adeguato o di possibilità di carriera, all'esclusione sociale e alla discriminazione.
L'imprenditorialità sembra fornire anche la flessibilità necessaria per bilanciare la vita professionale e
familiare.

3.2.4 Barriere per l’imprenditoria migrante
3.2.4.1 Difficoltà e ostacoli nell'imprenditoria migrante
Le principali difficoltà e barriere affrontate dai migranti e dai rifugiati che vogliono iniziare una nuova
attività sono le seguenti:
▶ Ostacoli normativi: ci sono politiche restrittive sul diritto al lavoro e al lavoro autonomo dei
migranti e dei rifugiati in molti paesi. Creare e avviare un'impresa può essere una sfida per loro,
poiché possono avere difficoltà linguistiche o non avere familiarità con le istituzioni e il sistema
amministrativo del paese ospitante e devono far fronte a complessi requisiti normativi e
amministrativi (registrazione dell'impresa, permessi e licenze, obblighi di sicurezza sociale,
moduli fiscali, ecc.).
▶ Barriere educative e culturali: Quando si stabiliscono in un nuovo paese, molti migranti
potrebbero sperimentare una perdita di "capitale umano", costituito da tutte le competenze,
conoscenze ed esperienze acquisite durante la loro vita. Ciò è legato sia alle competenze
linguistiche che alle barriere culturali che limitano le loro interazioni nelle società ospitanti,
rendendo difficile la comprensione dei bisogni dei clienti, del mercato e della cultura aziendale
del paese ospitante. A ciò si aggiunge la difficoltà di omologare le loro competenze, qualifiche
ed esperienze professionali passate. Allo stesso tempo la formazione professionale rivolta a un
pubblico di migranti spesso trascura le competenze imprenditoriali e c'è una mancanza di
formazione all'imprenditorialità che offra programmi completi e appropriati che vadano oltre
le competenze di base e forniscano una guida a lungo termine per aiutarli a lanciare le loro
imprese. Tornando alla barriera della lingua, i materiali didattici spesso non vengono tradotti,
rimanendo così inaccessibili a chi non ha un adeguato livello di competenze linguistiche.
▶ Discriminazione e razzismo: la capacità di creare e gestire con successo un'impresa può essere
ostacolata dalla discriminazione e dalla stigmatizzazione subita da migranti e rifugiati.
▶ Accesso limitato ai finanziamenti: L'accesso al credito e ai finanziamenti è uno dei principali
ostacoli affrontati dai migranti e dai rifugiati che vorrebbero diventare imprenditori: mancanza
di storia di credito e/o di garanzie, difficoltà nel fornire prove documentali, pregiudizi dei
fornitori di prestiti contro le attività dei migranti viste come ad alto rischio o poco redditizie,
bassa alfabetizzazione finanziaria, mancanza di informazioni sulle strutture e i regolamenti di
supporto finanziario. Di conseguenza, possono evitare le istituzioni bancarie formali e preferire
i risparmi personali e i prestiti informali dalla famiglia, dagli amici e dalla comunità per evitare
di essere discriminate
▶ Mancanza di reti di supporto: Poter contare sul "capitale sociale" è molto importante quando
ci si trasferisce in un nuovo paese. Avere una buona rete è essenziale, soprattutto quando si
vuole avviare una nuova attività, in quanto facilita l'accesso al supporto e alle informazioni e
fornisce aiuto e guida per conoscere l'ambiente istituzionale e normativo per le imprese. Questo
può essere impegnativo per i migranti e i rifugiati appena arrivati che vogliono avviare
un'attività. Le reti della diaspora sono un supporto prezioso per gli imprenditori migranti per
iniziare a connettersi.
▶ Problemi legati al luogo: Il luogo in cui i migranti si stabiliscono influenza la loro integrazione
socioeconomica e le opportunità commerciali che possono emergere. Secondo le politiche
nazionali dei paesi, i rifugiati e i migranti possono essere ospitati in strutture dedicate o
scegliere di stabilirsi dove vogliono. Chi vive nei campi potrebbe vedere limitata la propria
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libertà di movimento e avere meno possibilità di essere in contatto con la società ospitante e di
trovare opportunità educative e lavorative. I migranti e i rifugiati di solito vivono in aree
precarie, hanno a che fare con alloggi insicuri e rischi sanitari che rendono più difficile l'accesso
agli ecosistemi dell'imprenditoria e dell'innovazione.

3.2.4.2 Una prospettiva di genere nell'imprenditoria migrante: le sfide
dell'imprenditoria femminile migrante
Una prospettiva di genere è necessaria per identificare le sfide aggiuntive affrontate dalle donne
migranti che desiderano creare la propria impresa. Le donne intraprendono l'attività imprenditoriale
meno spesso degli uomini a causa di fattori socio-demografici, attitudini imprenditoriali, background
familiare e condizioni ambientali. Questo divario di genere influisce anche sull'imprenditorialità dei
migranti. Le donne migranti affrontano più ostacoli delle loro controparti maschili nel trovare fondi per
avviare un'impresa a causa della difficoltà di creare reti formali e informali per sostenere il lancio di
una nuova attività professionale e i pregiudizi su quali debbano essere le ambizioni delle donne. Esse
sopportano il carico di lavoro familiare che limita lo sviluppo delle loro carriere professionali e
condividono anche un'auto-percezione negativa di non avere le capacità e le competenze necessarie per
avviare e gestire un'impresa. Le imprenditrici migranti dovrebbero essere considerate secondo
l'intersezione di genere e origine. La ricerca di Baycan-Levent riassume le opportunità e le barriere per
l'imprenditoria femminile migrante in questo diagramma:
Figura 4 Fonte: Baycan-Levent et al. 2002
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3.3 METODOLOGIA: APPROCCIO ALLA

FORMAZIONE PER L’IMPRENDITORIA

L'imprenditoria è un argomento complesso e non è così evidente possedere tutte le conoscenze
necessarie per creare una formazione su di esso. Questo non dovrebbe scoraggiare i formatori e le
formatrici perché lo scopo della formazione non dovrebbe essere solo quello di condividere
informazioni sull'imprenditoria, ma anche quello di sostenere le donne con un background migratorio
a sviluppare le loro capacità imprenditoriali.
Gli obiettivi principali di una formazione all'imprenditorialità dovrebbero essere:
1. Incoraggiare la mentalità imprenditoriale.
2. Fornire alle potenziali imprenditrici le competenze imprenditoriali e approfondire le
competenze delle attuali imprenditrici.
3. Permettere alle imprenditrici di definire e ridefinire i loro obiettivi e lavorare individualmente
o in gruppo per raggiungerli.
4. Sostenere le donne migranti durante tutto il percorso imprenditoriale (gestione del progetto e
del team, lavoro di coordinamento, comunicazione, procedure e norme legali)
Nel preparare la formazione all'imprenditorialità per le donne migranti, si dovrebbe adottare un
approccio incentrato sulla discente. Si dovrebbe tenere a mente che si ha a che fare con un gruppo non
omogeneo di persone e che quindi ci possono essere differenze in termini di status giuridico, nazionalità,
istruzione, background personale e professionale che potrebbero influenzare il loro approccio
all'imprenditorialità.
È essenziale prendere in considerazione le principali difficoltà e le possibili barriere (ad esempio, la
mancanza di una rete, le difficoltà nel trovare credito, la scarsa consapevolezza delle proprie capacità)
che queste donne potrebbero incontrare nel loro percorso imprenditoriale per cercare di dare loro gli
strumenti per superarle. Inoltre, è importante evitare di riprodurre stereotipi e sviluppare una formazione
che condivida una visione stereotipata delle donne migranti, spesso viste come vittime, vulnerabili,
esseri dipendenti, madre, badante, ecc.
I formatori e le formatrici dovrebbero prendere in considerazione la diversità delle caratteristiche di
apprendimento di tutti le discenti e dedicare sufficiente tempo per capire i bisogni e il background
personale e professionale di ogni tirocinante. Questo permetterà di sviluppare materiali didattici su
misura e di creare un ambiente di apprendimento dove le donne migranti che si avvicinano
all'imprenditorialità possono sentirsi libere di esprimersi e interagire mentre intraprendono un processo
di scoperta personale.
Nei prossimi paragrafi di questo capitolo, verranno forniti alcuni suggerimenti pratici su come preparare
una formazione all'imprenditorialità rivolta alle donne migranti che si svolge principalmente online

3.3.1 Attività
3.3.1.1 Definire le competenze trasversali e le competenze tecniche delle
partecipanti
Questo percorso imprenditoriale deve iniziare con l'identificazione e la valorizzazione delle competenze
delle donne partecipanti. È evidente che le donne sono di solito meno fiduciose o non sono consapevoli
delle loro capacità. Quindi, la prima parte della formazione dovrebbe concentrarsi sullo sviluppo della
consapevolezza e della fiducia nelle proprie capacità da parte delle tirocinanti.
Le abilità sono divise in due categorie:
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1. Hard skills sono competenze e abilità tecniche e misurabili. Possono essere acquisite
attraverso un lavoro, una scuola o una formazione. Sono abilità che i dipendenti sono
specificamente addestrati a fare perché il loro lavoro lo richiede. Per esempio, un infermiere
deve imparare a prelevare il sangue.
2. Soft skills sono competenze trasversali, più difficili da misurare. Non sono abilità tecniche,
ma piuttosto un mix di abilità personali, sociali e di comunicazione, così come atteggiamenti e
mentalità.
Queste soft skills non si applicano solo ad un lavoro specifico. Sono competenze trasversali, che
possono essere utilizzate in diversi lavori e adattate a diversi profili. Infine, le soft skills sono utili
nell'ambiente professionale, così come nella vita privata.
I formatori e le formatrici dovrebbero investire del tempo nel guidare le tirocinanti alla scoperta delle
loro competenze. Le donne migranti dovrebbero essere incoraggiate ad andare oltre l'idea che le
competenze imprenditoriali siano qualcosa di innato: queste competenze possono essere apprese, e i
formatori e le formatrici dovrebbero stimolarle a valorizzare il loro background personale perché spesso
non sono consapevoli delle competenze che hanno acquisito nella vita quotidiana, nelle loro precedenti
esperienze di lavoro o durante il loro percorso di migrazione.
Potrebbe essere utile iniziare con un breve esercizio, che consiste nell'invitarle a riflettere sulle loro
competenze e:
1. Elencare le conoscenze, competenze ed esperienze che già possiedono
2. Identificare quali conoscenze, abilità ed esperienze vogliono migliorare
3. Capire quali cambiamenti vogliono fare per perseguire le loro aspirazioni
Di seguito alcune attività da realizzare su questo tema:

ATTRICE DELLA MIA VITA
Descrizione

Un modo per scoprire le abilità dei tirocinanti è iniziare a identificare i ruoli che
ricoprono nella vita quotidiana.
Le allieve dovrebbero immaginarsi come attrici della loro vita, come se fossero
personaggi di un film. Probabilmente rivestono molti ruoli diversi. Potrebbero
avere un ruolo come genitore, come impiegata, come amica, ecc. Ognuno dei
ruoli che svolgono richiede competenze diverse.
Per esempio, se erano studentesse, hanno acquisito le competenze di
apprendimento, gestione del tempo e comunicazione scritta. Se sono genitori,
hanno sviluppato competenze di cura dei figli, ma probabilmente anche quelle di
bilancio, gestione del tempo, delegare, cucinare e così via.

Esempio

I principali ruoli che ricopro…
1. Rappresentante (delle studentesse di classe): partecipo alle riunioni per
dare le opinioni della mia classe agli/alle insegnanti, comunico con le
persone del mio stesso corso.
2. Sorella - gestione del tempo, organizzazione, comunicazione tra tutti i
membri della famiglia, gestione dei conflitti
3. Figlia – Mi prendo cura dei genitori, mi occupo della gestione del denaro,
gestione amministrativa (conservazione dei documenti, organizzazione,
ecc..).
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UN RUOLO, MOLTE ABILITÀ

Descrizione

Questa attività consiste nell'elencare le diverse azioni che gli allievi compiono
quando rivestono un certo ruolo (vedi l'attività precedente). In effetti, le azioni
intraprese possono essere collegate a un'abilità. Per esempio, "so organizzare il
mio tempo" significa che "sono rigoroso e organizzato".
Questa attività aiuterà le allieve a prendere coscienza delle abilità che hanno
sviluppato attraverso i ruoli che hanno già identificato.
Utilizzando gli strumenti sviluppati nel progetto europeo DICE, è possibile
definire le soft-skills delle tirocinanti:

Esempio

https://dice.erasmus.site/
È anche disponibile in formato PDF ed include tutte competenze.

3.3.1.2 Definire la vita professionale
Una volta che l'autoconsapevolezza delle diverse capacità e competenze di vita delle tirocinanti è
migliorata, il passo successivo è quello di definire e chiarire le loro aspirazioni professionali e il loro
progetto imprenditoriale.
Figura 5 Fonte: The Open University - https://help.open.ac.uk/career-planning

Le tirocinanti devono definire chiaramente il loro progetto, valutando le loro reali aspettative e
necessità. Questo permette loro di mettersi al centro della loro vita per capire cosa vogliono veramente
ottenere per la loro vita personale e professionale.
Dietro l'imprenditorialità e il desiderio di creare un'azienda, c'è il desiderio di sviluppare idee e passioni.
La proprietaria del progetto dovrebbe trovare la propria strada e iniziare un progetto che corrisponde ai
suoi interessi.
Di seguito alcune attività da svolgere su questo tema:
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Attribuisci un punteggio da 1 a 10
Descrizione

Questa attività aiuta le partecipanti a decidere quanta chiarezza hanno su ciò che
vogliono fare, usando una scala da 1 (molto confuso) a 10 (assolutamente chiaro).
Il formatore/la formatrice dovrebbe poi sentirsi libero/a di porre domande relative
all'occupazione ai partecipanti. Queste domande dovrebbero essere risposte con
l'uso della scala da 1 e 10.
Usando questa attività, i formatori e le formatrici possono aiutare a definire il tipo
di vita/professione che i tirocinanti vogliono.

Esempio

Come ti senti con rispetto a questo tema?
1. Ti piacerebbe lavorare in team?
2. Ti piacerebbe lavorare da solo?
3. Ti piace essere libero con il tuo tempo?

Il metodo Ikigai
Descrizione

Il metodo IKIGAI rappresenta un approccio interessante per definire il proprio
progetto imprenditoriale.
La filosofia Ikigai consiste nel dare un senso alla propria vita trovando un
equilibrio tra ciò che si ama, ciò di cui si ha bisogno e ciò che è utile al mondo.
"Iki" significa vita e "gai" si riferisce alla realizzazione di ciò che si spera; si tratta
di sentirsi dove si dovrebbe essere, allineati con se stessi.
https://youtu.be/pk-PcJS2QaU
Il concetto di Ikigai si basa su 4 componenti:
▶ Cosa ti piace fare: chiedi alle tirocinanti cosa le soddisfa giorno dopo giorno,
fai un inventario di ciò che gli piace fare e anche di ciò che invidiano negli
altri, per dare più spazio a ciò che le interessa quotidianamente
▶ In cosa sei brava: le tirocinanti dovrebbero pensare ai talenti personali, alle
capacità professionali o alle qualità umane e fare un bilancio dei punti di forza
e dei lati positivi per utilizzarli nel loro lavoro.
▶ Di cosa ha bisogno il mondo: pensare alle questioni che le riguardano o alle
cause in cui vorrebbero essere coinvolte, perché trovare il proprio ikigai
significa sentirsi allineati con se stessi ma anche con la società che li circonda
▶ Per cosa si è pagati: si tratta di fare un passo indietro rispetto ai propri compiti
quotidiani, capire per cosa si è pagati e per cosa si potrebbe anche essere
pagati.
L'Ikigai si basa sull'equilibrio tra queste 4 componenti, ognuno ha la sua scala di
valori.
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Esempio

3.3.1.3 Progettare il loro progetto imprenditoriale
Il seguente passo è cruciale nel processo imprenditoriale e richiede un'adeguata attenzione durante la
formazione: creare e progettare il progetto imprenditoriale delle tirocinanti.
Di seguito alcune attività da realizzare su questo tema:

L’Albero dei problemi
Descrizione

Un progetto imprenditoriale mira principalmente a rispondere a un problema.
Utilizzando l'attività dell'”albero dei problemi”, le partecipanti possono cercare
di identificare un problema/situazione e come risolverlo con il proprio progetto.
L'albero dei problemi potrebbe essere partecipativo e può essere usato sia durante
sessioni di formazione in presenza che online.

Esempio

I quattro passi per creare l’albero dei problemi:
1. Definire il quadro della situazione esistente e definire l'oggetto
dell'analisi
2. Identificare i principali problemi affrontati dalle parti interessate e
scegliere il/i problema/i centrale/i e di partenza.
3. Trovare le cause di questi problemi e identificare le conseguenze che ne
derivano
4. Organizzare il proprio albero dei problemi collegando i problemi e
connettendoli con frecce causa-effetto che mostrano i collegamenti
chiave (invertendo le posizioni se necessario).
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L’albero degli obiettivi
Descrizione

Una volta identificati i problemi, è il momento di trasformarli in obiettivi da
raggiungere. L'attività dell’“albero degli obiettivi” aiuta le allieve a considerare
varie prospettive e a trovare possibili soluzioni per risolvere il problema.
L'obiettivo generale dovrebbe essere suddiviso più volte in sotto-obiettivi fino a
raggiungere un livello operativo. Questi obiettivi possono essere sia quantitativi
che qualitativi. Scendendo lungo l'albero, i sotto-obiettivi mostrano come
l'obiettivo superiore sarà raggiunto.

Esempio

I 5 passi per creare l'albero degli obiettivi:
1. Coinvolgere tutte le persone che hanno un interesse nel progetto.
2. Elencare gli obiettivi del progetto e definire l'obiettivo principale.
3. Declinare i sotto-obiettivi ponendo la domanda: come si può raggiungere
l'obiettivo principale?
4. Sviluppare gli altri livelli: per tutti i sotto-obiettivi, porsi la domanda: come
raggiungere questo sotto-obiettivo?
5. Per concludere l'attività, i tirocinanti possono fare una mappa mentale (usando
padlet o jamboard online o una lavagna di carta).
È importante considerare attentamente le priorità, bilanciare il realismo di alcuni
obiettivi e trovare ulteriori risorse che possono essere utili per raggiungere gli
obiettivi.
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Capitolo 4
DIDATTICA A
DISTANZA
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CAPITOLO 4. DIDATTICA A
DISTANZA
4.1 INTRODUZIONE
Oggi, la formazione a distanza è diventata un'attività di apprendimento molto importante che permette
un notevole risparmio, soprattutto in termini di tempo, spazio e spese economiche. Pertanto, si può dire
che questo metodo di apprendimento diventa essenziale in tutto il mondo a causa della pandemia globale
Covid-19, che colpisce tutte le persone nei loro diversi ambiti di vita, soprattutto quelli che erano già in
una situazione sociale ed economica difficile, come le donne migranti.
La formazione a distanza può soddisfare le esigenze di praticamente tutte le categorie di destinatari e
utenti dei servizi educativi, in particolare gli insegnanti che desiderano continuare la formazione in
servizio o perseguire la formazione permanente.
La didattica a distanza, grazie a vantaggi quali la flessibilità, la facilità di accesso, il carattere modulare,
la qualità, l'efficacia dei costi, la tecnologia all'avanguardia, il grande pubblico, l'equilibrio sociale, la
portata globale, il nuovo ruolo dell'insegnante, l'effetto positivo sul discente, è diventato una modalità
principale di insegnamento e tecnologia didattica praticamente a tutti i livelli del sistema educativo.
L'implementazione della didattica a distanza è facilitata dalla crescente disponibilità di strumenti e
mezzi di informazione che, a loro volta, si stanno sviluppando grazie ai progressi delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, e in particolare delle tecnologie basate sul web. Tutti questi
sviluppi hanno contribuito all'emergere di strumenti di apprendimento a distanza multifunzionali,
abbastanza affidabili e facili da usare.
Prendendo in considerazione tutte le ragioni menzionate sopra, è importante avere educatori ed
educatrici con una formazione specifica in grado di fornire corsi di formazione a distanza di qualità e
rispondere ai bisogni dei loro gruppi target.
Questa sezione delle linee guida fornisce un approccio teorico/metodologico e alcuni materiali didattici
digitali per gli educatori e le educatrici che lavorano con le donne migranti. Infine, questa guida include
alcune buone pratiche e consigli per i formatori e le formatrici in grado di aiutare nello sviluppo dei
loro corsi di formazione.

4.2 APPROCCI TEORICI
4.2.1 Didattica a distanza – Ambito e tipi
Merriam Webster definisce la didattica a distanza come "un metodo di studio in cui insegnanti e studenti
non si incontrano in un'aula ma usano Internet, e-mail, posta, ecc. per tenere le lezioni".
Nel caso delle donne migranti, l'apprendimento a distanza è quando sono separate da formatori e
coetanei, imparano a distanza e non hanno un apprendimento faccia a faccia con gli istruttori o altri
studenti. Le donne studiano a casa, e l'apprendimento è più individuale e varia in velocità e tempi a
seconda di ogni singolo studente e della sua disponibilità.
Ci sono diversi tipi di didattica a distanza che possono essere utilizzati nella formazione delle donne
migranti:
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4.2.1.1 Corsi Online
I corsi online sono di solito offerti come classi aggiuntive nelle lauree tradizionali. Finché la donna
migrante ha un dispositivo e un accesso a internet, può imparare e ricevere istruzioni a casa.
Possono essere organizzati in due tempi diversi:
Didattica a distanza sincrona – “in tempo reale”: tipo di didattica che implica la comunicazione dal
vivo attraverso una chat online, seduti in un'aula, o anche in teleconferenza.
Vantaggi: Questo tipo di apprendimento è più adatto per impegnarsi in programmi di formazione
continua
Didattica a distanza asincrona - 'non in contemporanea': un tipo di didattica con una serie di scadenze
e limiti di tempo settimanali, dove i discenti hanno accesso al contenuto delle lezioni (documenti, video,
podcast, recensioni, presentazioni digitali, ecc) ma imparano da soli. Molto spesso questo tipo di
didattica include alcune chat condivise online dove gli allievi possono comunicare tra loro e/o con i
formatori.
Benefici: Permette alle donne migranti di essere indipendenti e di gestire la loro vita quotidiana e gli
orari di lavoro.

4.2.1.2 Corsi ibridi
I corsi ibridi combinano l'impostazione tradizionale della classe con l'apprendimento online a casa.
Questo può significare che le donne migranti imparano individualmente a casa e si incontrano per le
istruzioni o le lezioni di persona a certi intervalli durante il corso. La quantità di apprendimento a casa
e in classe varia per ogni corso ibrido.
Vantaggi:
●

●

Gli incontri faccia a faccia sono preferibili perché permettono di creare una relazione reale tra
discenti e formatori/formatrici, rafforzando la fiducia tra loro e promuovendo l'inclusione
sociale.
Gli incontri online sono talvolta migliori in situazioni di crisi, per la gestione del tempo e dei
costi.

4.2.1.3 Lezioni in modalità conferenza
Le conferenze permettono alle studentesse e agli insegnanti di incontrarsi per le lezioni in tempo reale.
Possono scegliere di essere in un gruppo, o uno contro uno con un istruttore, o in un altro momento
usando il telefono o la video chat, come Skype. Con questi strumenti si è coinvolti in lezioni dal vivo
nonostante la distanza.

4.2.1.4 Corsi per corrispondenza
I corsi per corrispondenza consistono nell’utilizzare materiale di classe via posta o e-mail. Le tirocinanti
ricevono il materiale e i compiti per posta, e inviano i compiti completati attraverso lo stesso metodo.

4.2.1.5 Corsi online a tempo determinato:
Di solito questo tipo di e-learning è usato da una piattaforma digitale dove chi apprende dovrebbe
connettersi e contattare direttamente la persona che forma attraverso forum e chat proposte, video, ecc.
Possono essere combinati con incontri online a orari stabiliti, con forum online, ecc. Hanno un tempo
limitato per accedere alle informazioni e molto spesso è possibile accedervi tramite un'applicazione.
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4.2.1.6 Didattica online a programma aperto:
Un'opzione di didattica a distanza online che dà libertà agli studenti di completare le attività e
raggiungere gli obiettivi attraverso libri basati su internet, liste di posta, bacheche e email. All'inizio del
corso, vengono imposte una serie di scadenze, ma si è autorizzati a completare il lavoro del corso nel
proprio tempo. Questo tipo di didattica a distanza può essere combinato con moduli e chat online.

4.2.1.7 E-learning
Questo tipo di apprendimento è basato sulla didattica a distanza asincrona in cui si accede ai materiali
didattici del corso su un computer (DV, CD, USB, ecc.).
Vantaggi: Anche se al giorno d'oggi la tecnologia subisce un enorme sviluppo e questo tipo di
dispositivo diventa raro, è importante tenere a mente che molto materiale informatico 'antico' viene reso
disponibile gratuitamente da alcune strutture pubbliche e private (invece di essere distrutto) e in alcuni
spazi pubblici a persone svantaggiate.

4.2.2 Un modello integrato della didattica a distanza
La letteratura esistente e la pratica riconoscono tre prospettive distinte sull'apprendimento come
processo: la prospettiva esperienziale, quella comportamentale e quella sociale (costruttivismo sociale).
L'apprendimento attraverso la prospettiva sociale può essere meglio descritto come l'apprendimento
dagli altri e l'imitazione del loro comportamento. Al contrario della prospettiva sociale, la prospettiva
comportamentale enfatizza l'apprendimento attraverso le conseguenze, mentre la prospettiva
esperienziale fonde entrambi gli approcci nell'apprendimento attraverso il fare.
Si sono sviluppate varie teorie per l'apprendimento a distanza, la maggior parte delle quali derivano
dalle principali teorie di apprendimento discusse in precedenza ma applicate agli ambienti online.
Poiché l'apprendimento a distanza è una parte dell'apprendimento online, queste teorie si applicano
anche ad esso. Il modello integrato combina l'uso di obiettivi, attività e approcci per renderlo accessibile
e utile alle donne migranti. Il modello integrato consiste in moduli di apprendimento, formati da sei
obiettivi pedagogici di base, e modi per raggiungerli. Il modello integrato è malleabile e aperto alla
possibilità di aggiungere altri moduli secondo le necessità delle donne migranti e dei loro bisogni
particolari. Si concentra principalmente sui metodi che sosterranno al meglio l'apprendimento degli
studenti, dando la priorità alle esigenze delle donne migranti. I moduli possono in certi momenti
sovrapporsi.
Contenuto è uno dei principali motori dell'istruzione e ci sono molti modi in cui il contenuto può essere
consegnato e presentato. Poiché le donne migranti di solito hanno accesso solo agli smartphone,
l'apprendimento attraverso la consegna di media (testo, video, audio) e giochi educativi è fondamentale.
La dialettica o l'interrogazione è un'attività importante che permette ai formatori e alle formatrici di
sondare ciò che le tirocinanti sanno e di aiutare a perfezionare le loro conoscenze. Per le attività
dialettiche e di interrogazione, un forum di discussione elettronico semplice da usare, come
VoiceThread, è un approccio efficace che è facilmente accessibile attraverso uno smartphone.
La riflessione può essere incorporata come una potente strategia pedagogica nelle giuste circostanze.
Blog e blog, sia come esercizi di gruppo che per attività di diario individuale, si sono evoluti in strumenti
appropriati per la riflessione degli studenti e altri aspetti delle attività del corso, pur rimanendo
accessibili e facili da usare per le donne migranti che potrebbero non essere ben versate nella tecnologia.
L'apprendimento collaborativo si è evoluto nel corso dei decenni. L'e-mail, la tecnologia mobile e
altre forme di comunicazione elettronica alleviano molti dei problemi logistici del passato, fornendo
alle donne migranti un modo familiare per collaborare con altre donne migranti e con i loro istruttori.
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La valutazione dell'apprendimento è forse la componente più importante del modello. Grazie allo
sviluppo della tecnologia, il processo di valutazione è stato reso completamente digitale, il che è di
grande utilità per le donne migranti in quanto permette loro di risparmiare tempo e risorse.
Figura 6 Blending con uno scopo

4.3 METODOLOGIA E STRUMENTI PER
FORMATORI E FORMATRICI ONLINE
Il modello integrato descritto nella sezione precedente fornisce i passi fondamentali per l'approccio
metodologico della formazione delle donne migranti in ambienti online e/o ibridi. Tuttavia, prima che
il formatore/la formatrice sviluppi la metodologia, è essenziale che acquisisca una migliore
comprensione dei bisogni e dei limiti delle donne migranti negli ambienti online.

4.3.1 Bisogni e limiti delle donne migranti
Negli ultimi anni, il numero di migranti e di richieste di asilo da parte dei rifugiati nell'UE è cresciuto
esponenzialmente. Di conseguenza, il ruolo dell'istruzione per l'integrazione e l'acquisizione di
competenze per migranti e rifugiati è diventato una priorità nelle agende politiche europee e nazionali.
In questo contesto, il potenziale uso dell'apprendimento digitale gratuito per sviluppare le competenze
necessarie ai migranti e ai rifugiati nei paesi ospitanti è stato oggetto di grande interesse. Tuttavia,
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nonostante il presunto uso del Free Digital Learning per migliorare l'accesso all'istruzione, ci sono
poche informazioni su come possano essere meglio adattati ai bisogni specifici di migranti e rifugiati.
Secondo i risultati della ricerca a tavolino e sul campo presentati nel rapporto Transnational condotto
dai partner di questo progetto, quando si tratta dell'apprendimento nell'ambiente digitale, le donne
migranti hanno bisogno di migliorare il livello delle loro competenze digitali generali. Lo stesso
include la conoscenza di base e l'applicazione di programmi fondamentali (MS Office) accompagnati
dalla conoscenza su come utilizzare una varietà di informazioni e dati su internet per accedere alle
informazioni e all'apprendimento. Queste competenze sono scarse tra le donne migranti. Inoltre, le
donne migranti affrontano anche significative sfide tecnologiche e culturali quando accedono a
internet. Le sfide tecnologiche riguardano: la mancanza di buoni computer (l'accesso è
prevalentemente attraverso dispositivi mobili), e un adeguato accesso a internet. Le sfide culturali
riguardano le barriere all'accesso agli ambienti online imposte dalle norme sociali del paese d'origine,
per esempio, non è permesso avere un indirizzo e-mail e simili. Di conseguenza, i formatori/formatrici
e le organizzazioni che forniscono supporto educativo alle donne migranti hanno bisogno di utilizzare
il telefono cellulare e l'accesso a internet nella progettazione della metodologia di formazione.

4.3.2 Progettazione della formazione in ambienti ibridi o virtuali
La progettazione della formazione deve iniziare con una ferma determinazione dello scopo,
prendendo in considerazione gli obiettivi della formazione e i bisogni delle partecipanti. Una volta
che lo scopo è stato determinato, un curriculum di formazione è sviluppato tenendo in mente i bisogni
delle donne migranti, insieme ad un'agenda dettagliata per la linea temporale di implementazione della
formazione che è adattata ai livelli di abilità e ai bisogni delle donne migranti.
Prima di esplorare gli aspetti chiave di una formazione online di successo, ecco alcune idee da tenere a
mente quando si lavora con un gruppo diverso di donne migranti:
Si deve considerare che le tirocinanti potrebbero incontrare difficoltà durante la formazione, in
particolare per quanto riguarda la lingua e l'integrazione. Il linguaggio deve essere comprensibile per
tutte. Questo non significa necessariamente usare una lingua comune, ma assicurarsi che il modo in cui
i messaggi vengono comunicati, oralmente e digitalmente, siano formulati in modo da permettere a tutti
di partecipare. Bisogna usare un vocabolario adattato per assicurarsi che il gruppo rimanga uno spazio
aperto e la comunicazione accessibile.
Va inoltre considerato che le donne migranti hanno tutte storie diverse, e possono avere difficoltà a
integrarsi, a discutere la loro storia e a interagire nella formazione. Quando si sviluppa una formazione,
si deve pensare a creare un ambiente di apprendimento in cui le tirocinanti possono imparare ed
esprimere in modo sicuro le loro motivazioni, paure, bisogni, desideri, ecc.
Creare uno spazio sicuro per la formazione non riguarda solo gli strumenti di formazione. Riguarda
anche il comportamento dei formatori e delle formatrici. Può avere un impatto significativo su come gli
altri si sentono e su come manteniamo noi stessi e gli altri al sicuro online.
Bisogna tenere a mente che i sentimenti sono soggettivi e come tali non possono essere quantificati.
Tuttavia, è possibile valutarli chiedendo a una persona di identificare ed esprimere il modo in cui si
sente.
L'ambiente di apprendimento deve essere sicuro, coinvolgente e inclusivo. Dovrebbe anche
incoraggiare il feedback di tutti le partecipanti. I sentimenti di sicurezza sono in continua evoluzione,
ma ci sono tre principi universali che possono migliorare questa sensazione:
1.

Il principio del "non nuocere".

2.

Inclusività - siamo tutti coinvolti e abbiamo tutti un ruolo da svolgere.

3.

Adattabilità e intraprendenza.
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Affinché la formazione sia efficace ed efficiente, l'accesso online per le donne migranti deve essere
pianificato in dettaglio. L'accesso online che include piattaforme come: Google Meet, Discord,
Jamboard e Google Classroom, che sono tutte gratuite, facili da usare e facilmente disponibili su tutti i
sistemi operativi, soprattutto su quelli degli smartphone. Oltre a insegnare loro l'accesso online e il suo
uso, si educano le donne migranti sulle piattaforme di apprendimento.
Se possibile, un incontro di persona con le donne migranti deve essere tenuto dal formatore/formatrice
al fine di determinare i livelli di abilità e la portata della conoscenza; si faranno interviste,
implementeranno test e sondaggi, oltre si dovranno riferire i progressi al fine di determinare le misure
che devono essere prese nel processo di apprendimento.
D'altra parte, gli incontri di persona aiuteranno anche le donne migranti a capire il processo di
apprendimento e a chiarire qualsiasi dubbio che potrebbero avere su di esso. Se possibile, gli incontri
di persona dovrebbero anche essere tenuti a tu per tu con ogni donna migrante. Incontrare ogni donna
migrante individualmente fornirà ad entrambe le parti una maggiore comprensione e una comprensione
più completa.
Lo scopo della formazione è di aiutare le donne migranti a sviluppare e migliorare le loro abilità
imprenditoriali, è quindi logico che i membri del gruppo target della formazione influenzino il metodo
che sarà usato. Questo è il motivo per cui l'input delle donne migranti per quanto riguarda la consegna
della formazione è fondamentale.
Una formazione online richiede un'organizzazione attenta per creare uno spazio sicuro e offrire attività
dinamiche. È importante sapere che tipo di equipaggiamento digitale posseggono le tirocinanti.
Considerando i diversi profili delle donne migranti, è importante capire che alcune di loro possono
essere molto avanzate e avere il proprio computer (con connessione internet), mentre altre possono
essere più lontane dagli strumenti digitali. Tenete a mente che alcune donne potrebbero anche usare i
loro telefoni per la formazione e potrebbero non essere in grado di usare certi software/piattaforme
digitali.
Infine, sembra essenziale riuscire a creare una formazione online che colleghi sia i momenti di plenaria
che quelli di piccolo gruppo. È quindi necessario creare una formazione che permetta di combinare
questi momenti e di mantenere uno spazio sicuro e di aiutare le donne migranti nel loro processo
imprenditoriale.

4.3.3 Vantaggi e sfide per la formazione delle donne migranti in
ambienti ibridi o virtuali
I benefici che emergono dall'applicazione della formazione a distanza per le donne migranti possono
essere riassunti nei seguenti punti:
●
●

Un contatto più facile con i formatori e le formatrici e le organizzazioni che sostengono la loro
integrazione nelle comunità ospitanti;
Opportunità educative meno costose e a volte gratuite nel paese ospitante, come: lezioni di
lingua e cultura, webinar su diversi temi utili (stabilirsi, riconoscimento del diploma, avviare
un'attività, gestire un'impresa e così via).

Rappresentano benefici per coloro che non possono frequentare i programmi a causa di complicazioni
di salute, limitazioni culturali, esigenze genitoriali, o qualsiasi altra situazione che rende necessario
essere confinati a casa. La mancanza di adeguate competenze digitali delle donne migranti per
frequentare e prendere parte attiva alla formazione può essere un potenziale detrattore dell'impatto
della formazione negli ambienti di apprendimento ibridi e virtuali.
Principali sfide al successo della formazione a distanza delle donne migranti sono:

46 | Page

4.3.3.1 Identificazione dei bisogni
Un'efficace analisi dei bisogni formativi è vitale per il processo di formazione perché il formatore/la
formatrice ha bisogno di avere chiarezza su quali sono i bisogni e le aspettative di ogni donna migrante
che partecipa alla formazione. Una sfida significativa in questo senso e quando si tratta di formazione
a distanza è cercare di soddisfare i bisogni di tutte le partecipanti alla formazione. In ogni data "classe"
online c'è una così vasta gamma di livelli di preparazione, livelli di lingua e background.

4.3.3.2 Limiti di tempo
Il tempo può essere un fattore cruciale che allontana il formatore/la formatrice da un’analisi dei bisogni
formativi. Il pensiero di sedersi e passare tanto tempo a pianificare prima ancora di iniziare a organizzare
le sessioni di formazione può sembrare una perdita di tempo, e chi si occupa della formazione può
essere tentato di lanciarsi senza una vera pianificazione. Ci vorrà un po' di tempo per impostare
correttamente l'analisi dei bisogni formativi, ma l'investimento di tempo ne varrà la pena! Non solo il
formatore/la formatrice avrà un'idea molto chiara del tipo esatto di formazione di cui le donne migranti
hanno bisogno, ma saprà anche esattamente quale formazione non ha bisogno di offrire, così sarà molto
più facile mettere insieme il programma di formazione e sapere chi deve partecipare a quali sessioni di
formazione.

4.3.3.3 Gestire i cambiamenti
Affrontare i cambiamenti dovuti a cambiamenti organizzativi interni, tecnologia, budget, personale e
crisi (come la situazione di COVID-19) è una delle barriere per il successo della formazione con le
donne migranti. Infatti, i cambiamenti strutturali o i rapidi adattamenti dovrebbero essere considerati
dai formatori prima di iniziare i corsi, perché al giorno d'oggi le cose cambiano costantemente e sono
in continua evoluzione. La crisi del Covid-19 è uno dei migliori esempi delle conseguenze e dei
problemi che i cambiamenti rapidi possono rappresentare per il successo del loro lavoro.

4.3.3.4 Coinvolgere le discenti
La comunicazione continua sull'importanza e i benefici dell'apprendimento è una delle chiavi per
coinvolgere gli studenti. Per quanto riguarda le sfide della vita delle donne migranti, a volte è
complicato tenerle impegnate durante la formazione. Le loro priorità di vita (cura dei figli, compiti
domestici, risorse finanziarie, ecc.) e le loro culture (per esempio, una diversa opinione sull'importanza
dello studio) sono spesso diverse e questo può influenzare la loro motivazione e il loro impegno.

4.3.3.5 Materiali formativi/ Strumenti
Una delle più grandi sfide nella formazione digitale per le donne migranti è il materiale/strumenti che
verranno utilizzati. I formatori e le formatrici dovranno confrontarsi non solo con questioni economiche
(accesso a internet e alle attrezzature informatiche), ma anche con basse competenze digitali. Di
conseguenza, come formatore/ formatrice di donne migranti, dovresti:
●

●

Realizzare video tutorial per gli utenti per aiutarli a navigare e a risolvere i problemi delle nuove
piattaforme digitali. Le chiamate a Zoom per piccoli gruppi diventeranno la vostra nuova
piattaforma di lettura guidata.
Creare schede di scelta differenziata BINGO per permettere alle utenti di lavorare su progetti e
incarichi a cui erano più interessate e che potevano completare al loro livello.

4.3.3.6 Differenze culturali e di età
Sapere come affrontare le differenze culturali è una delle competenze più importanti che un formatore
di donne migranti dovrebbe avere e/o sviluppare. Le differenze culturali possono influenzare la
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formazione erogata. I formatori e le formatrici devono iniziare a conoscere meglio i loro gruppi, prima
di iniziare ed essere molto attenti durante la formazione. Un altro punto importante riguarda
l'eterogeneità del gruppo culturale, molto spesso le tirocinanti hanno diverse origini culturali e anche
età, questo punto ha bisogno di particolare attenzione, perché i formatori avranno bisogno di affrontarlo.
Un ascolto attivo e una comunicazione continua possono aiutare a conoscere meglio le tirocinanti e ad
adattare contenuti, metodi e materiali per una formazione di successo.

4.3.4 Offerta della formazione - Strumenti per l'apprendimento digitale
L’offerta della formazione consiste nell'identificare una strategia di apprendimento - metodi e strumenti
per sostenere l'attenzione e l'interesse durante la formazione online (uso di rompighiaccio, strumenti
online per l'interattività, uso di compiti a casa e gruppi, ecc.) Questi includono piattaforme e strumenti
di comunicazione, strumenti di apprendimento a distanza e strumenti per l'interattività e la
collaborazione in ambienti digitali.

4.3.4.1 Piattaforme di comunicazione e strumenti
Google Meet è un servizio di video-comunicazione che può essere usato da formatori/formatrici e
donne migranti per partecipare a videochiamate one to one per un massimo di 24 ore, così come tenere
chat di gruppo con un massimo di 100 partecipanti gratuitamente. La piattaforma è altamente accessibile
e facile da usare - disponibile su tutti gli smartphone, il che la rende uno dei migliori strumenti di
apprendimento per le donne migranti.
https://meet.google.com/
Discord è uno dei più recenti progressi nel campo della comunicazione. Le donne migranti e la persona
che forma possono usare questa piattaforma per scambiare chiamate vocali, videochiamate, messaggi
di testo e file multimediali sui loro smartphone, gratuitamente. Il processo di apprendimento può essere
reso più semplice ed efficace con l'uso delle caratteristiche di Discord di condivisione dello schermo,
sms di gruppo e chiamate vocali e video di gruppo. L'applicazione è disponibile in tutti gli app store
gratuitamente.
https://discord.com/
ZOOM è diventato una delle applicazioni di comunicazione video più popolari, specialmente durante
la pandemia di Covid-19. Zoom permette alle donne migranti e a chi forma di impostare
videoconferenze virtuali e audio, webinar, chat dal vivo, condivisione dello schermo, e approfittare
delle altre caratteristiche. Le donne migranti potranno usarlo senza un account e la piattaforma è
compatibile con diversi tipi di sistemi operativi. È possibile per il formatore/formatrice organizzare un
incontro o un lecture (anche se con un orario breve) senza pagare. È facile da usare e può essere
utilizzato da un computer, un tablet o uno smartphone, il che lo rende facilmente accessibile alle donne
migranti.
https://explore.zoom.us/fr/products/meetings/
WhatsAPP. WhatsApp è un'applicazione di messaggistica gratuita e multipiattaforma per chiamate
video e vocali, inviare messaggi di testo, inviare documenti, ecc, semplice da usare, disponibile in tutto
il mondo. Questa applicazione è una delle più utilizzate dalle donne migranti, ciò significa che è una
delle migliori opzioni per comunicare con il gruppo target durante una formazione. La possibilità di
inviare documenti è anche un vantaggio, perché alcuni compiti a casa possono essere inviati attraverso
di essa e poiché questa applicazione è utilizzata nelle loro comunicazioni quotidiane, è facile tenerle
motivate. Infatti, WhatsApp permette alle donne di rimanere più attente durante le sessioni del corso
perché, per esempio, se inviamo dei documenti attraverso questa applicazione li guarderanno più
facilmente che nelle loro caselle di posta elettronica o in un'altra applicazione con cui hanno meno
familiarità.
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4.3.4.2 Strumenti di didattica a distanza
Google Classroom è una piattaforma gratuita di blended learning sviluppata da Google che può essere
di grande utilità per i formatori/formatrici e le donne migranti perché semplifica la creazione, la
distribuzione e la classificazione dei compiti. Google Classroom contiene tutti gli strumenti di
apprendimento in un unico posto, ed è costruito per la collaborazione tra le donne migranti e chi le
forma. La piattaforma è anche incredibilmente facile da usare, anche per i novizi della tecnologia, ed è
accessibile da qualsiasi luogo, poiché è disponibile gratuitamente in tutti gli app store.
https://edu.google.com/products/classroom/
ZOOM Meetings. è diventato una delle applicazioni di comunicazione video più popolari,
specialmente durante la pandemia di Covid-19. Zoom permette alle donne migranti e alla persona
responsabile della formazione di impostare videoconferenze virtuali e audio, webinar, chat dal vivo,
condivisione dello schermo, e approfittare delle altre caratteristiche. Le donne migranti potranno usarlo
senza un account e la piattaforma è compatibile con diversi tipi di sistemi operativi. È possibile per il
formatore/la formatrice organizzare un incontro o un lecture (anche se con un orario breve) senza
pagare. È facile da usare e può essere utilizzato da un computer, un tablet o uno smartphone, il che lo
rende facilmente accessibile alle donne migranti.
WordPress. WordPress è un sistema di gestione dei contenuti gratuito e open-source. Può essere usato
per creare siti web e blog, gallerie multimediali, forum di discussione, ecc. Creare un corso online
attraverso Wordpress può facilitare l'introduzione di contenuti interattivi, esercizi interattivi e creare
discussioni aperte tra tutti i partecipanti. https://wordpress.com/
Esempio di un corso online di lingua francese: FISPE à distance – Continuez à apprendre le français,
quand vous voulez, où que vous soyez ! (wordpress.com)
Edmodo. Edmodo è un'applicazione che dà ai formatori e alle formatrici gli strumenti per condividere
lezioni coinvolgenti e costruire una comunità di formazione interattiva. È molto semplice da usare e
permette la gestione delle lezioni dei corsi online da diverse persone (design come amministratori) allo
stesso tempo, questo è molto importante da tenere a mente perché molto spesso il lavoro sociale è un
lavoro dove il turn-over è molto comune, come il lavoro volontario, ciò che rivela l'importanza di
lavorare con materiali e strumenti che rendono facile adattarlo. https://new.edmodo.com

4.3.4.3 Interattività e attività di follow-up:
Jamboard è un altro strumento fornito da Google che potrebbe essere estremamente prezioso per le
donne migranti grazie alla sua accessibilità. Jamboard è nella sua essenza una lavagna bianca. Più utenti
possono simultaneamente aggiungere contenuti, porre domande e fare modifiche, rendendo
l'apprendimento visibile e accessibile a tutti i collaboratori della jam session. Gli istruttori e le istruttrici
possono impegnarsi con le donne migranti indipendentemente dalla loro posizione o dal processo di
apprendimento preferito. Interattività, lavoro di gruppo e partecipazione in ambienti online.
Padlet. Padlet è uno strumento digitale che può aiutare insegnanti e studenti in classe e non solo,
offrendo un unico posto per una bacheca. Questa bacheca digitale è in grado di presentare immagini,
link, video e documenti, tutti raccolti su un "muro" che può essere reso pubblico o privato. Ciò significa
che non solo gli insegnanti possono postare sulla bacheca, ma anche gli studenti. Questa applicazione
permette di creare sessioni interattive e una visualizzazione facile da leggere di ciò che è importante per
quanto riguarda il gruppo target: le donne migranti. Di solito non hanno familiarità con i contenuti
online e questo facilita la loro comprensione del contenuto. Padlet: You are beautiful
LearningAPP. LearningApps è un'applicazione Web 2.0 gratuita, dove è possibile creare piccoli
moduli interattivi. Questi moduli possono essere utilizzati direttamente nei materiali di apprendimento,
ma anche per l'auto-apprendimento a disposizione di tutti e creare uno specifico scenario di
apprendimento interattivo. learningapps.org
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Edpuzzle. Edpuzzle è un'applicazione gratuita che può essere utilizzata anche in un tablet o uno
smartphone che permette ai formatori di creare una lezione da qualsiasi video. È possibile scegliere un
video da una vasta gamma di canali video verificati o caricarne uno. Con Edpuzzle è possibile inserire
domande, voce fuori campo o note audio nel video scelto. Questo può essere molto utile quando si
lavora con le donne migranti, perché possono accedere facilmente da qualsiasi luogo (con una
connessione internet) e senza barriere di tempo, che è molto importante per tenerle impegnate e
motivate. Edpuzzle

4.4 CONSIGLI PER PROFESSIONISTI/E FORMATORI/TRICI E ORGANIZZAZIONI CHE
SUPPORTONO LE DONNE MIGRANTI
L'apprendimento a distanza è difficile per le persone con un basso livello di competenze digitali. I
benefici che ne derivano però sono esponenziali. È essenziale che venga fornito supporto alle donne
migranti e alle donne rifugiate per aumentare le loro competenze digitali, perché il mondo digitale è il
futuro, e loro devono imparare come accedere e partecipare a questo nuovo mondo attraverso la
tecnologia. Non possiamo lasciare nessuno indietro. Tuttavia, non possiamo anche ignorare il livello
di competenze quando progettiamo i materiali di formazione e supporto per loro.
Ci sono diversi consigli che possono assicurare un trasferimento di successo delle conoscenze alle
donne migranti nell'ambiente digitale:
1. Fai i compiti - conosci le donne migranti, valuta il loro livello di competenze digitali e conosci
la disponibilità e l'accesso a internet e alle attrezzature.
2. Esplora con sensibilità le differenze culturali derivanti dal background delle donne e come
queste possono essere trasformate in fattori che sostengono il processo di apprendimento, non
come ostacoli allo stesso;
3. Sii semplice! - Quando si tratta di didattica a distanza, la semplicità è spesso la chiave.
L'obiettivo dovrebbe essere che tutte le istruzioni siano il più possibile di facile accesso sia per
la donna migrante che per la persona responsabile della formazione. I compiti possono essere
tecnologicamente semplici da completare, ma richiedono comunque una conoscenza
approfondita. Mantenere le cose semplici può anche migliorare l'accessibilità per gli studenti
che non hanno un buon accesso al Wi-Fi e ai computer. Un processo semplice può permettere
loro di accedere al loro lavoro e completarlo su uno smartphone o un dispositivo intelligente se
un computer non è facilmente disponibile.
4. Sii concisa! - Le istruzioni devono essere comunicate chiaramente in un modo che il pubblico
di destinazione possa capire. Perché questo aspetto è così critico? Le tirocinanti/allieve sono
sovraccariche di indicazioni e compiti che devono essere completati, e specialmente le donne
migranti che tornano a scuola o studiano per la prima volta.
Quando esistono riunioni faccia a faccia o video, è facile rinforzare verbalmente ciò che deve essere
fatto, ma questo non è sempre possibile. Pertanto, diventa essenziale mantenere le istruzioni
estremamente chiare. Questo può anche essere particolarmente importante quando si lavora con donne
migranti che non hanno familiarità con le parole usate nelle classi. Forum, chat, e-mail, telefonate,
spiegazioni video dei compiti, ecc. possono essere molto utili. Bisogna essere creativi – e lavorare sulle
limitazioni. Si devono ricercare ed esplorare le possibilità che sono a disposizione fornite dall'offerta
illimitata di soluzioni in internet. Si può dare l'esempio con queste attività aprendosi alle opportunità
del mondo digitale;
1. Comunica e lavora con le donne utilizzando poche piattaforme con cui hanno più familiarità
e che saranno anche importanti per tutte le loro future attività digitali. Lascia che la curva di
apprendimento lavori per te! Una delle cose più importanti che facciamo come formatori e
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formatrici è connetterci con le tirocinanti e insegnare loro come connettersi con gli altri. Queste
connessioni aiutano a motivare le donne migranti, le ispirano a lavorare sodo, costruiscono la
loro fiducia e spesso si rendono conto di cose su se stesse che non sapevano prima. Questo
apprendimento sociale ed emotivo è una componente inestimabile.
2. Ricordati di festeggiare! Una delle gioie dell'apprendimento è l'opportunità di festeggiare.
Ogni progresso, non importa quanto piccolo, è importante. Anche se eravamo tutti lontani
l'uno dall'altro non significava che i festeggiamenti non fossero più importanti, anzi, forse erano
ancora più importanti. Così, si è cantato come una classe durante chiamate Zoom per i
compleanni, spedito premi o certificati per il raggiungimento di certe pietre miliari
accademiche, ecc. Non dimenticare però di valutare i loro progressi e di aggiustare gli obiettivi
regolarmente.
3. Sii flessibile! - La flessibilità è una competenza molto importante che un formatore/una
formatrice dovrebbe avere quando lavora con le donne migranti. Da un lato, è importante
contribuire al loro empowerment nel loro processo di apprendimento, ogni partecipante porterà
le proprie conoscenze, abilità, culture e il formatore dovrebbe essere aperto a lasciarle
collaborare e a includerle nella formazione. Non è solo un bene individualmente (motivazione,
impegno, autopotenziamento, obiettivi, ecc.) ma anche per tutti gli altri partecipanti
(formatore/formatrice e tirocinanti) perché arricchisce la formazione (contenuti, competenze
sviluppate, metodi, materiali, ecc.).
D'altra parte, i formatori e le formatrici dovrebbero essere flessibili sull'organizzazione del lavoro (orari,
compiti, scadenze, ecc.). Le donne migranti sono un gruppo target con bisogni speciali, per esempio, a
volte hanno problemi urgenti con i loro figli e hanno bisogno di stare a casa per prendersi cura di loro
o andare da un medico con loro ed è impossibile partecipare a un incontro online o faccia a faccia o fare
i loro compiti in tempi definiti, è importante, per mantenerle motivate, tenerle 'in corso' fino alla fine,
per dare loro una reale opportunità di imparare ad essere flessibili e creare strategie al fine di consentire
loro di raggiungere con successo la formazione. Un esempio può essere quello di dare loro dei compiti
extra o proporre un incontro individuale quando non possono venire.
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CPITOLO 5. BUONE PRASSI
5.1 INTERCULTURA
CanDo Refugees Progetto KA2 Erasmus Plus: L'obiettivo del progetto "Can Do Refugees 2.0" (2018 2021) è quello di professionalizzare e responsabilizzare le persone che lavorano con i rifugiati su base
professionale e volontaria. Manuals offerto in EN-GE-FR-SP-GK-AR. Questo progetto mira a
migliorare le competenze dei professionisti che lavorano con gruppi con background migratorio. Le
risorse educative offerte propongono una serie di strumenti pratici e metodi innovativi che
miglioreranno lo sviluppo professionale dei formatori in termini di conoscenze, abilità e competenze.
Il contenuto è diverso e raggruppato per argomenti e obiettivi, tra cui la metodologia, il quadro teorico,
gli esercizi di costruzione della fiducia e le attività principali

5.2 GENERE
Ci sono molti esempi di progetti realizzati a livello internazionale che hanno cercato di aiutare i
formatori e le formatrici ad adottare un approccio più sensibile al genere. Il primo che vogliamo citare
è il GENDER AND LABOUR MIGRATION TRAINER'S MANUAL, sviluppato dall'Organizzazione per
la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE) nel 2011. Questo manuale è liberamente disponibile
online ed è diretto ai formatori e alle formatrici. Comprende 4 moduli ed è strutturato in modo molto
aperto e flessibile - i moduli possono essere consultati separatamente e possono essere altamente adattati
alle esigenze dei tirocinanti. Non è solo rivolto ai paesi ospitanti, ma il manuale facilita anche la
preparazione dei paesi d’origine. Questo manuale rappresenta un ampio insieme di strumenti e
metodologie per i formatori e per le formatrici da introdurre e sostenere nel loro lavoro.
Un altro esempio chiave che richiede la nostra attenzione è sicuramente il progetto Reach Inclusion
Through Digital Empowerment For Migrant Women (RIDE), finanziato dal Asylum, Migration and
Integration Fund (AMIF) della Commissione Europea. Questo progetto mira a includere le donne
migranti e rifugiate nel mercato del lavoro digitale dando loro la possibilità di riqualificarsi o aggiornarsi
nel settore digitale attraverso corsi appositamente progettati e permettendo loro di iniziare a lavorare.
Questo progetto è importante per i formatori e per le formatrici perché fornisce una metodologia per
superare uno dei principali stereotipi delle donne (migranti) che è la convinzione che non sono adatte
ai lavori tecnologici. Questo progetto fornisce un punto di vista che i formatori e le formatrici devono
adottare quando preparano le loro sessioni di formazione. Imparerai a: Creare uno spazio sicuro per le
donne - Sviluppare gli approcci adatti e le competenze come formatore per lavorare con le donne
migranti - Cercare finanziamenti, e Coinvolgere le parti interessate.
‘Ad Amsterdam, il progetto K!X offre alle donne migranti una formazione linguistica incentrata sul
lavoro e un tutoraggio. I corsi intensivi di lingua sono progettati per le donne che sono arrivate ad
Amsterdam come rifugiate e hanno il diritto di lavorare in città. Le donne iscritte ai corsi, che durano
un anno, imparano l'olandese e allo stesso tempo acquisiscono abilità nella comunicazione, nelle
presentazioni e nel networking. Sono istruite da professionisti e da volontari che sono arrivati nei Paesi
Bassi come rifugiati, e ricevono il tutoraggio di professionisti del business che le aiutano ad espandere
le loro reti professionali.
Le donne visitano anche datori di lavoro locali con i quali discutono del mondo del lavoro e delle
specificità del mercato del lavoro locale. "Alla fine della formazione abbiamo notato un enorme
aumento di fiducia in queste donne", osserva Niels Tubbing, Senior Policy Advisor di Amsterdam per
l'integrazione civica di migranti e rifugiati, e presidente del gruppo di lavoro di Eurocities su migrazione
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e integrazione. Sebbene il programma sia stato concepito per le donne, anche i migranti maschi possono
parteciparvi, e il suo successo ha già visto i suoi metodi essere introdotti in altri programmi
d'integrazione come K!X Spotlight, che è ora in corso in altri sette comuni olandesi.’
https://eurocities.eu/latest/10-ways-to-make-integration-gender-sensitive/

5.3 IMPRENDITORIALITÀ
SINGA è una comunità internazionale di 50.000 membri in 17 città di 7 paesi. In Francia, Singa
promuove la creazione di legami tra i nuovi arrivati e le persone locali. L'obiettivo è quello di sviluppare
la rete sociale e professionale di ogni persona e permettere a tutti di raggiungere il loro pieno potenziale.
SINGA ha creato innovativi corsi di formazione online sull'imprenditoria. Si può scegliere di fare una
formazione per lanciare il proprio progetto imprenditoriale o per diventare un mentore, partecipare alla
creazione di una formazione collettiva, ecc. I programmi di formazione danno un'idea interessante delle
buone
pratiche
che
possiamo
mettere
in
atto
per
la
formazione
online.
https://singafrance.com/accompagner-un-projet/
Il progetto WECAN aiuta le donne, attraverso un sistema di coaching, a creare il loro business e a
sviluppare le loro capacità imprenditoriali. La formazione è stata completamente implementata online,
durante 5 giorni. Era destinato a donne che sono già imprenditrici e che vogliono diventare coach per
le donne che vogliono avviare la propria attività.
Durante la formazione, molte attività sull'imprenditorialità sono state impostate e questo grazie all'uso
di strumenti digitali. Il progetto ha sviluppato una guida metodologica, un toolkit per la formazione,
così come numerose attività sull'imprenditorialità. http://www.wecanproject.eu/index.php/en/
Il progetto DSSIE è meno legato alla formazione specifica sull'imprenditorialità, ma piuttosto sugli
strumenti digitali per creare un business. Il progetto affronta la questione dell'uso dei social network e
della digitalizzazione.
È un progetto molto ben fatto con modelli efficaci che possono essere facilmente utilizzati da tutti.
Utilizzando le competenze digitali e con un programma "Route Map", il progetto permette di avere
accesso a diverse formazioni per acquisire competenze digitali, e quindi sviluppare la propria azienda.
http://dssie.online/
ll progetto CARE2Entrepreneurship è un esempio di progetto sull'imprenditorialità che permette lo
sviluppo di una formazione innovativa e adattata. Questo progetto europeo Erasmus KA2+ si rivolge a
persone tra i 18 e i 30 anni e in particolare a donne provenienti da ambienti svantaggiati. Un curriculum
è stato costruito e testato a livello europeo. I giovani sono stati in grado di sviluppare le loro capacità
imprenditoriali e altre competenze necessarie per essere giovani imprenditori di successo.
Nell'Output 2, 2 sono stati creati corsi elettronici indirizzati a giovani professionisti per sostenere il
pubblico target. https://c2eproject.org/about-the-project/

5.4 APPRENDIMENTO A DISTANZA
MOOCs4Inclusion. http://ceur-ws.org/Vol-1841/P02_114.pdf dal punto 3 in poi - viene descritta
l'iniziativa MOOCs for Inclusion
ORA: Nuove opportunità per le donne. NOW online è una piattaforma che fornisce alle donne
migranti i materiali di apprendimento per lo sviluppo personale e professionale, e suggerimenti e
consigli su come possono sviluppare le loro capacità di leadership professionale e personale. Lo scopo
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della piattaforma è quello di ispirarle ad espandere i loro orizzonti e a raggiungere oltre il loro potenziale
percepito.
Lo scopo del progetto NOW è quello di sostenere tutte le donne, pur ponendo l'accento sulle donne
migranti a causa delle particolari sfide che devono affrontare. Indipendentemente dal fatto che siano
leader, aspiranti leader o semplicemente vogliano raggiungere i loro obiettivi personali, il programma
è progettato per aiutare il processo.
Le risorse e gli argomenti forniti dal progetto NOW sono:
Sviluppo personale - migliorare se stessi. Questa risorsa aiuterà le donne migranti a identificare i propri
punti di forza, le abilità, i valori e la percezione di se stesse.
Argomenti: Rafforzare me stessa e gestire le mie emozioni
Empowerment sociale: Una risorsa che aiuterà le donne migranti a riconoscere cosa possono fare per
sostenere le altre donne e per promuovere l'empowerment delle donne nelle loro famiglie, famiglie, reti
e comunità.
Argomenti: Influenzare gli altri e promuovere l'uguaglianza di genere
Risorse di leadership: Una risorsa che aiuterà a identificare le abilità, le attitudini e le risorse che le
donne migranti dovrebbero sviluppare se vogliono assumere un ruolo di leadership. Questi materiali di
apprendimento le ispireranno a sviluppare il loro "toolkit" di leadership in modo che possano
raggiungere nuove altezze e raggiungere i loro obiettivi personali e professionali.
Argomenti: Ispirare gli altri e raggiungere gli obiettivi
Modelli di ruolo femminili ispiratori - 16 video che descrivono leader femminili di successo. Alcune
delle donne ritratte sono dirigenti d'azienda, alcune sono attiviste, altre guidano il cambiamento nelle
loro comunità locali. Indipendentemente dai diversi ruoli di leadership che hanno, tutte le donne sono
d'ispirazione.
Mentoring - Il progetto NOW ha preparato linee guida e documenti per coloro che sono interessati ad
offrire il loro tempo e la loro esperienza come mentori, tuttavia se sentono che avrebbero bisogno di
ulteriore supporto e formazione prima, la sezione Train the Mentor è disponibile.
Risorse di apprendimento incluse: Ciclo del Mentoring e programma Train the Mentor .
http://nowmooc.eu/index.php/elementor-214/
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