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PROM PAR e il corona virus
Come reagire ai cambiamenti e affrontare i momenti di crisi?
Negli ultimi mesi, tutti noi abbiamo avuto modo di assistere coi nostri occhi
fino dove il corona virus è riuscito a marciare in Europa. I sistemi nazionali
hanno adottato procedure d'emergenza per tutelare le persone colpite e
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malate. La vita di tutti noi ha inevitabilmente risentito delle conseguenze di
questa crisi. Siamo stati limitati nel movimento e nell'interazione sociale,
abbiamo dovuto adattarci ai rapidi cambiamenti e alle prospettive di un
futuro sconosciuto. Senza dubbio, abbiamo sperimentato anche una certa
incertezza e mancanza di sapere e scarsa familiarità sul come agire
correttamente in tale situazione.

Queste sono solo alcune delle emozioni che i rifugiati e i richiedenti asilo si
trovano ad affrontare una volta arrivati in un nuovo paese. Questi hanno
dovuto tagliare le proprie radici dai paesi di origine e lo stesso avranno
dovuto fare probabilmente rispetto alla loro famiglia. Hanno assunto dei
rischi, hanno affrontato grandi pericoli lungo il loro cammino e ora si
stanno ambientando in una società che spesso è notevolmente diversa da
quella che conoscono.

Con l’estate alle porte, iniziamo anche a sentire che la nostra vita sta
tornando a modelli più noti. Tuttavia, dovremmo forse cogliere questa
opportunità per comprendere questi sentimenti e riconoscere come spesso
altri soggetti si trovano in una posizione analoga, con la differenza che
per questi ultimi tale situazione possa durare molto più a lungo.

IL SOSTEGNO DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER

QUESTA PUBBLICAZIONE NON COSTITUISCE UN'APPROVAZIONE DEI

CONTENUTI, CHE RIFLETTONO SOLO LE OPINIONI DEGLI AUTORI, E LA COMMISSIONE NON PUÒ ESSERE RITENUTA
RESPONSABILE PER QUALSIASI USO CHE POSSA ESSERE FATTO DELLE INFORMAZIONI IN ESSA CONTENUTE.

Allora, cosa portiamo con noi?
Nell’affrontare e imparare ad adattarci alla nuova realtà, stiamo anche diventando consapevoli di
come le conseguenze del corona virus possano riflettersi anche sulle questioni principali di questo
progetto. Poiché il nostro obiettivo è quello di sviluppare un ambiente di apprendimento con moduli di
educazione civica rivolti ai migranti, ci occupiamo di argomenti quali le competenze civiche, le norme
culturali e sociali e il mercato del lavoro.

Queste sono tematiche attualmente influenzate dalla situazione e non è ancora dato sapere quanto ali
sfide dureranno e come la nostra società ne uscirà. Per esempio, alcuni esperti sostengono che non
torneremo indietro, non ci saranno più strette di mano o baci sulle guance, entrambi usanze più che
consolidate all’interno dei nostri paesi. Anche gli incontri online e il lavoro a distanza rappresentano
un'aspettativa futura in alcuni luoghi di lavoro.

Questo è un tema che ci impegneremo a seguire in maniera constante per tutta la durata del progetto
e che si rifletterà sul risultato finale di PROM PAR al fine di guidare rifugiati e richiedenti asilo in questa
crisi con tutte le possibili informazioni disponibili.

Alcuni adattamenti devono quindi esser fatti…
… lo stesso vale per l’implementazione del progetto PROM PAR. Trovandoci noi partner da 5 diversi
paesi, non possiamo che operare alla luce di circostanze differenti in quanto colpiti da conseguenze
talvolta diverse. Quello che è certo è che non siamo stati in grado di incontrarci personalmente a metà
marzo a causa delle restrizioni operate sugli spostamenti in e tra molte nazioni europee. Il meeting
programmato per i partner in Vejle, Danimarca, alla fine di marzo non ha potuto aver luogo e questo
incontro si è trasformato in meeting online fino a nuovo ordine.

Tuttavia, questo non ha ritardato i prodotti del progetto e, a tal proposito, stiamo lavorando in linea
con il nostro programma al fine finalizzare i moduli online e avere una prima versione del contenuto
formativo per la fine dell’estate.

Risultati della consultazione con le parti interessate
Il primo obiettivo del progetto è stato quello di fare un punto della situazione circa lo status
dell'educazione civica per i migranti in ogni paese ed esaminare bisogni e prospettive delle parti
interessate (in questo caso i rifugiati e i richiedenti asilo) così come bisogni e prospettive di insegnanti
e professionisti che lavorano con tali parti.

La ricerca ha dimostrato che tutti i paesi del partenariato hanno un certo livello di educazione civica
nel loro sistema educativo, ma quando si tratta di educazione dei migranti sull'argomento, nella
maggior parte dei paesi mancano delle politiche chiare.

Per quanto riguarda la metodologia e gli approcci didattici, sembrava che in tutti paesi del consorzio
siano disponibili materiali però, almeno tendenzialmente, “all'antica” basati sulle tradizionali lezioni in
classe.
Tra i paesi del consorzio è stata individuata una serie di buone pratiche. In generale, c’è stata la
necessità di materiali che fossero coinvolgenti, partecipativi, e che favorivano l'inclusione e il pensiero
critico.

I focus group condotti all'interno del progetto hanno evidenziato i bisogni e i desideri espressi sia dai
migranti sia dalle parti interessate, come insegnanti ed educatori. Hanno mostrato la necessità di una
pedagogia attiva ed esperienziale, basata sulle competenze di vita e di lavoro che sono essenziali per
andare avanti con successo.

Queste sono le principali categorie di bisogni emersi durante questa ricerca:
Barriere linguistiche
Integrazione con la comunità locale e comprensione della cultura locale
Accesso alle informazioni, alla legislazione e ai diritti
Competenze e capacità in tema di mercato del lavoro
Conoscenza del sistema di welfare sociale
Orientamento culturale
Cittadinanza e partecipazione democratica attiva
Miglioramento delle competenze trasversali
Ruoli di genere

Questi argomenti sono stati molto preziosi per i partner al fine di individuare i moduli che saranno al
centro della nostra piattaforma di apprendimento online. Il consorzio si sta impegnando su tali fronti e
temi ad eccezione della lingua, poiché quest’ultima non rientra nell'ambito o nelle risorse di questo
progetto.

Leggete il rapporto completo QUI

PROM PAR online
Sapevate che durante lo scorso mese potevate leggere sul TAKORAMA Film Festival per bambini,
il quale combatte la disinformazione sul corona virus e così trovare informazioni sul coordinatore
del progetto, Glocal Factory, sulla pagina Facebook?

Se non vuoi perderti alcuna news, assicurati di mettere un like al nostro profilo e segui la nostra
pagina!

Ora potete anche visitare il nostro sito web, dove potete trovare i dettagli sul progetto, sui
partner e sugli ultimi risultati prodotti.

Visita il sito prompar-civiceducation.eu
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