Gentile formatore,
ti invitiamo a far parte della TRAINERS DEEPER COMMUNITY.
DEEPER (Programma di formazione innovativo e integrato per i formatori dei
rifugiati e richiedenti asilo) è un progetto finanziato dalla Comunità europea
nell’ambito del programma di Lifelong Learning, Leonardo Da Vinci.
L’obiettivo del Progetto è quello di mettere a punto un sistema attraverso il quale i
formatori possano interagire superando e anzi valorizzando le diversità culturali e le
molteplicità e complessità dei sistemi di formazione rivolti a richiedenti e beneficiari
di protezione internazionale (richiedenti asilo, rifugiati, beneficiari di protezione
sussidiaria e umanitaria).
N.B.: nel presente documento per facilità verranno definiti sempre come richiedenti
asilo e rifugiati.
COS’È LA TRAINERS DEEPER COMMUNITY
TRAINERS DEEPER COMMUNITY è un'area di Comunità on line tesa a:
• favorire, supportare e valorizzare processi collaborativi di apprendimento di chi
opera all’interno dei sistemi di formazione rivolti a rifugiati e richiedenti asilo;
• migliorare le competenze, gli strumenti e le pratiche nel campo della formazione
dei rifugiati e richiedenti asilo;
• favorire l'aggiornamento continuo delle competenze attraverso la fruizione di
risorse di apprendimento e lo scambio di pratiche, esperienze, approcci e
contenuti;
• costruire modelli e strumenti condivisi ed integrati di intervento;
•

condividere e (ri)costruire modelli, ruoli ed identità professionali;

•

creare e socializzare competenze, modelli e strumenti e contenuti innovativi per
la formazione dei rifugiati e richiedenti asilo;

•

stimolare e supportare il dialogo e confronto tra i principali attori della
programmazione, realizzazione e valutazione delle attività formative rivolte a
richiedenti asilo e rifugiati.
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COSA NON È LA TRAINERS DEEPER COMMUNITY
Non è un corso di formazione. Non avrai insegnanti. Non avrai materiali didattici.
Ciascun membro della DEEPER community è considerato al pari degli altri un
“docente” in quanto esperto d’alcuni aspetti connessi alla formazione e all’interazione
con un target così particolare come quello delle persone con status di rifugiato e/o
richiedente asilo, e/o in quanto portatore d’esperienze rilevanti che possono essere
utili se condivise con gli altri.
I materiali, le risorse, i contenuti non sono decisi a priori da altri, ma sono scelti,
costruiti, proposti insieme dai membri della DEEPER COMMUNITY. Ciò vuol
dire che non troverai inizialmente un repertorio di materiali da studiare. In modo
graduale e progressivo lo spazio si arricchirà di quanto sarà richiesto, realizzato e
condiviso perché ritenuto davvero utile al lavoro e all’impegno quotidiano di chi
opera con persone con status di rifugiato e/o richiedente asilo.
Lo spazio delle risorse sarà tanto più ricco quanto più sarai disposto a metterti in
gioco, a condividere la tua esperienza, i tuoi materiali di lavoro e a interagire con gli
altri.
Non ci sono test di valutazione, né prove formali di verifica. Saranno proposte
attività di auto-valutazione per:
•

aumentare la consapevolezza delle competenze tacite che talvolta non
sappiamo di avere;

•

valutare insieme l’efficacia dei materiali, delle strategie, delle risorse
realizzate e condivise nella DEEPER COMMUNITY;

•

misurare il gradimento dell’esperienza di community

Non ci sono Unità didattiche. Saranno proposti temi di discussione. Per cominciare
vi proponiamo:
1. Il teatro come strategia per la formazione
2. Quella volta che ha funzionato!
3. Aspettative e bisogni di formazione delle persone con status di rifugiato e/o
richiedente asilo
4. Aspettative e bisogni di formazione di chi lavora con le persone con status di
rifugiato e/o richiedente asilo
Ciascuno sarà libero di proporre temi di proprio interesse utili a supportare la
quotidiana attività di lavoro.
A CHI È RIVOLTA
DEEPER COMMUNITY è uno spazio dove sono invitati a partecipare tutti coloro
che a vario titolo sono impegnati ad interagire con persone in status di rifugiati e
richiedenti asilo sono invitati a partecipare alla DEEPER COMMUNITY.
L’esperienza della DEEPER COMMUNITY è rivolta: a chi è alle prime esperienze, a
chi è un senior, agli esperti dei temi connessi alla formazione di persone con status di
richiedente asilo o rifugiato, a chi si sente scoraggiato, a chi ha soluzioni da proporre
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e esperienze di successo da condividere.
A chi ritieni che possa essere invitato a far parte della Community perché pensi sia un
interlocutore autorevole, un testimone privilegiato, un collega in gamba.
COSA TI È RICHIESTO DI FARE
Ti è richiesto di:
entrare nella community telematica Deeper attraverso delle credenziali
telematiche che ti verranno fornite dal progetto
•

Presentarti e raccontare chi sei

•

condividere le tue esperienze e le tue pratiche di formazione

•

collaborare insieme agli altri alla costruzione di strumenti di lavoro

•

condividere strumenti di lavoro

•

interagire attivamente, incontrare gli altri anche se a distanza attraverso il web,
confrontarti con le esperienze fatte da altri, dare suggerimenti, porre domande,
condividere dubbi, idee e soluzioni

•

mettere a disposizione il tuo tempo e la tua esperienza

COSA TI SARÀ MESSO A DISPOSIZIONE
Avrai a disposizione:
Risorse tecniche
•

uno spazio web riservato dove interagire con i membri della Community ,

•

un forum per comunicare e interagire a distanza e in rete,

•

un sistema di condivisione di documenti (Group files)

•

un sistema di realizzazione collettiva di documenti (Wiki)

Risorse umane
•

un tutor tecnologico

•

un animatore della community

•

un gruppo di esperti che si occupano di persone con status di rifugiato e/o
richiedente asilo

•

un gruppo europeo di ricercatori appartenenti a strutture come il CIR, CIRÈ,
Junta De Andalusia, INCOMA.

•

tutti i membri della community che come te hanno deciso di fare questa
esperienza

QUANTO DURA
L’inizio delle attività è previsto per dicembre-gennaio.
Il primo incontro sarà in presenza per fornire tutte le indicazioni operative necessarie
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per accedere allo spazio web e per utilizzarlo in modo autonomo.
La durata prevista di questa esperienza è di circa 7 mesi: gennaio – luglio. Tuttavia la
community potrà continuare a lavorare insieme, i materiali continueranno ad essere
disponibili, le persone responsabili del progetto continueranno ad interagire.
COME REGISTRARSI
…..
A CHI RIVOLGERSI
www.deeperproject.eu
fidone@cir-onlus.org e tuccinardi@cir-onlus.org per informazioni sul Progetto
gsorrentino@gruppodida.it per supporto tecnico e operativo
deeper@learningcom.it per informazioni sulla DEEPER COMMUNITY

A PRESTO!
su
http://www.didalearning.com/deeper/elgg/web/
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