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INCREA – Corsi di formazione per migranti
che uniscono l’apprendimento linguistico
con quello imprenditoriale e digitale
Il progetto INCREA sta entrando nel vivo, sviluppando contenuti e strumenti del corso di
formazione per raggiungere gli obiettivi previsti!
Il consorzio sta sviluppando materiale di formazione innovativo al fine di fornire informazioni
cruciali sui settori del linguaggio, dell'imprenditorialità digitale e creativa.
3 moduli saranno progettati e creati sulla base dell'analisi e di
un'intensa attività di cooperazione tra i partner e la rete dei loro
stakeholder. Schemi e moduli seguiranno una metodologia di
formazione comune focalizzata, tra l'altro, sulla replicabilità al
di fuori del progetto, secondo le linee guida definite e monitorate dall'interfaccia UPI.
Il contenuto relativo alle competenze linguistiche riguarderà tutti gli argomenti relativi al B2/C1 CEFR
Language Framework con particolare attenzione al settore imprenditoriale. Terminologia legata al settore
professionale e lavorativo, insieme a tutto il glossario del diritto societario e delle regole.
Il contenuto delle competenze digitali si concentrerà su: utilizzo dei
dispositivi digitali per le attività quotidiane di ufficio; sicurezza nella
selezione, apprendere e valutare nuovi software, strumenti, siti web, ecc; consapevolezza,
esperienza e comprensione di una gamma di media digitali; Creare risorse multimediali;
Consapevolezza delle leggi del diritto di proprietà intellettuale; Risorse educative aperte; Open
Access Publishing; Editing di foto e video; Social media marketing ecc.
Per quanto riguarda le capacità imprenditoriali creative, il materiale formativo tratta
l'imprenditorialità principalmente come una disciplina creativa e prende in prestito concetti di
progettazione, come l'osservazione, lo sviluppo di un punto di vista, la prototipazione e l'iterazione
costante come mezzo per guidare il migrante attraverso il processo imprenditoriale. Lo studente
svilupperà la mentalità, le conoscenze e le intuizioni necessarie per perseguire una carriera
imprenditoriale, sia come amministratore della propria carriera che come fondatore di una nuova
attività in qualsiasi campo creativo. Durante tutto il corso, verranno tracciati parallelismi tra la creazione culturale e il processo
imprenditoriale come mezzo per confrontare le idee popolari su come avviare e gestire un'impresa. I migranti saranno in grado di
identificare le caratteristiche fondamentali della mentalità imprenditoriale; Scrivere un semplice piano di marketing, sfruttando i social
media per migliorare la portata del cliente; Creare una presentazione efficace per una start-up di business; Scrivere un piano culturale;
Comprendere la finanza di base; Comprendere gli ostacoli interni che minacciano una start-up.

Novità
Qual è la politica di asilo dell'Unione europea?
C'è una differenza tra un migrante e un rifugiato?
Dai un'occhiata all'ultima pubblicazione delle Open Society Foundations "Capire
la migrazione e l'asilo nell'Unione europea" per saperne di più!
UN Global Compact per una migrazione sicura, ordinata e regolare
La visione articolata dal Global Compact for Migration dell’ONU è caratterizzata da due
elementi fondamentali: ridurre i fattori negativi che costringono le persone a lasciare le loro
case - per via della povertà e della mancanza di opportunità, degli alti tassi di criminalità e
dei cambiamenti climatici; amplificare i benefici che la migrazione può portare agli individui,
alle comunità e ai paesi di origine e destinazione dei migranti.
Scopri di più qui!
Stato dell'Unione 2018 - La Commissione propone gli ultimi elementi necessari per il compromesso sulla migrazione e la riforma
delle frontiere
Il presidente Jean-Claude Juncker ha presentato tre nuove e ambiziose proposte per garantire la piena solidarietà dell'UE in materia di
migrazione e una migliore protezione delle frontiere esterne dell'Europa.
Maggiori dettagli qui!
La CE assegna 9 milioni di euro all'Italia per sostenere l'assistenza sanitaria per i richiedenti asilo
Con il contributo varato ieri, la Commissione Europea ha impegnato oltre € 200 milioni in assistenza di emergenza (EMAS) a sostegno
della gestione delle migrazioni in Italia. Questo finanziamento di emergenza si aggiunge ai 653,7 milioni di euro assegnati all'Italia
nell'ambito del Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF) e del programma nazionale Internal Security Fund (ISF) 2014-2020.
Per saperne di più qui
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