
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progetto InterTrainE   

Intercultural Training for Educators of Adult Migrants  

ottobre 2018- novembre 2020  

Riferimento di Progetto: 2018-1-UK01-KA204-047987  

Fondo europeo: 270,570€  
c 

InterTrainE (Formazione Interculturale per Educatori) è un progetto finanziato da fondi 

europei che si pone l’obiettivo di sviluppare un corso di formazione interculturale 

rivolto agli educatori e agli insegnanti che lavorano con migrant adulti. Il progetto è 

coordinato dall’Università scozzese Watt ed è stato realizzato con la collaborazione 

di partner provenienti da Inghilterra, Grecia, Finlandia e Italia. 

Considerando che il processo di integrazione si sviluppa in maniera bidirezionale, il 

carattere sempre più multiculturale delle società europee rileva il bisogno di 

implementare programmi di formazione interculturale che riconoscano e supportino 

efficacemente la diversità, da una parte promuovendo il rispetto e l’accettazione 

reciproca e dall’altra combattendo razzismo e xenofobia. 

Il progetto sostiene gli sforzi degli Stati membri dell’Unione Europea finalizzati 

all’integrazione di migranti e rifugiati nel Sistema scolastico europeo, garantendo lo 

sviluppo delle coro competenze professionali. Il corso InterTrainE permetterà agli 

educatori di implementare un curriculum inclusive, con una formazione che 

comprende anche l’educazione alla cittadinanza interculturale. In questo modo, la 

formazione per adulti potrà promuovere l’interculturalismo, evitando pratiche 

educative arcaiche che si situano in un contesto monoculturale promotore di 

stigmatizzazioni. 

 

 

Dipartimento di Lingue e Studi Interculturali                                   
Heriot-Watt University, Edinburgo, Regno Unito                 
Coordinatore: Dr Katerina Strani                                                               
Tel: +44 131 451 4216 
@: A.Strani@hw.ac.uk                               
www.hw.ac.uk/schools/social-sciences/departments/languages-
intercultural-studies.htm  

 
Creative Learning Programmes 

Edinburgo, Regno Unito 

Contatto: Chryssi Koundouraki 

Tel: +44 1316 183600 

@: info@clp-edu.uk         

www.clp-edu.uk  

 Studio Risorse Matera, Italia 

Contatto: Monica Miglionico 

Tel: +39 0835 386028 

@: info@studiorisorse.it 

www.studiorisorse.it  

 

Sicomoro Matera, Italia 

Contatto: Valeria Zampagni 

Tel: +39 08351 852902 

@: ilsicomoro@ilsicomoro.net              

www.ilsicomoro.net  

 

European Education and Learning Institute Rethymnon, Grecia 

Contatto: Kalli Rodopoulou                                                      

Tel: +30 28310 36121 

@: info@eeli.edu.gr                                                        

eeli.edu.gr                                                 

 

Dipartimento di Formazione Continua, Istruzione, Lavoro e 

Formazione Professoinale, Centro Regionale Unità di Rethymnon, 

Regione di Creta (Kekaper) 

Contatto: Charalambos-Nikolaos Piteris                                              

@: piteris@crete.gov.gr                                                   

www.kekaper.gr  

 Learning For Integration 

Helsinki, Finlandia          

Contatto: Marja-Liisa Helenius 

@: marjaliisa@Ifi.fi        

www.lfifi.fi  

 

mailto:A.Strani@hw.ac.uk
mailto:info@studiorisorse.it
http://www.studiorisorse.it/
mailto:ilsicomoro@ilsicomoro.net
http://www.ilsicomoro.net/
mailto:info@eeli.edu.gr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi Progettuali 

 

Il progetto InterTrainE pianifica un programma per insegnati ed educatori che 

lavorano in classi multiculturali. A questo fine, i partener di progetto:  

• hanno indagato sulle attuali condizioni delle politiche di integrazione, sui 

programme di formazione esistenti su questo tema e sulle strutture di 

formazione interculturale per migranti ed educatori nelle nazioni partner 

(Inghilterra, Italia, Grecia, Finlandia);  

• hanno confrontato e analizzato i risultati dell’indagine al fine di 

sviluppare un’analisi del fabbisogno formativo degli educatori in tema di 

educazione interculturale;  

• hanno sviluppato un piano formativo suddiviso in moduli e competitivo a 

livello internazionale con stardard qualitativi specifici per la Formazione 

per Adulti (Livello 5 EQF);  

• hanno prodotto un manuale per i formatori, con la specifica degli 

obiettivi formativi perseguiti, oltre ad un quadro teorico sui concetti di 

base e un pacchetto formative con esercizi pratici e, quando possibile, 

l’analisi di casi studio.  

 

Tutti i documenti prodotti dal progetto sono disponibili pubblicamente sul nostro 
sito di progetto  

http://intertraine.eu/ 

 

Principali attività 

Ottobre 2018- Novembre 2020 

 

 

Sviluppo del materiale didattico suddiviso in moduli e diviso per argomenti. 

Sviluppo di un MOOC, dove il materiale didattico è stato caricato e adattato. 

Sviluppo di una Guida per il docente e di un Programma formativo con materiale 

didattico e utili informazioni ed attività. 

Formazione Congiunta di Staff a Rethymno, Creta (Maggio 2020): I partners 

testeranno il curriculum formativo ed il materiale didattico, fornendo feedback 

sulle attività e apportando le modifiche necessarie prima della realizzazione 

dell’output finale.  

Grazie al progetto, i partner aumenteranno la consapevolezza sull'uso delle 

tecniche di formazione interculturale rivolte agli adulti. Il progetto avrà quindi un 

impatto diretto non solo sugli educatori degli adulti e sul personale coinvolto nel 

progetto, ma anche sul più ampio gruppo target di educatori per adulti e migranti 

coinvolti che riceveranno una formazione interculturale focalizzata sulla 

situazione specifica dei Paesi ospitanti. La natura integrativa e la rilevanza 

professionale dei materiali prodotti e della metodologia adottata avranno anche 

un impatto sulla motivazione dei migranti appena arrivati a conoscere la cultura, 

i costumi e la vita quotidiana dei rispettivi Paesi ospitanti. 

 

Riferimento di Progetto: 
2018-1-UK01-KA204-047987 Per maggiori informazioni:  

 

Per maggiori informazioni, 
contattare: 

Piattaforma di formazione: 

http://intertraine.eu/

