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Immagina di essere un richiedente asilo o un rifugiato che arriva in un paese dell'UE e si
stabilisce in una nuova città. Il paese ospitante potrebbe essere molto diverso da quello che ti
aspettavi.
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conoscevi a casa tua. Ciò che ci si aspetta da te come cittadino non è probabilmente lo
stesso a cui sei stato abituato. La nuova società ti chiede inoltre di essere parte attiva del
paese e della comunità e di essere all'altezza degli obblighi che hai come cittadino.

Cosa fai per integrarti ? A chi ti rivolgi per avere informazioni e per apprendere ? Dove vai per
impegnarti attivamente?

L'Educazione Civica si occupa dei temi dell’ integrazione e della partecipazione, fornendo ai
migranti conoscenze tacite, norme, valori, ruoli e responsabilità delle diverse istituzioni della
società.

Il progetto PROM PAR lavora per sviluppare un nuovo quadro per l'educazione civica per i
migranti.

Da recenti ricerche emerge come in molti paesi europei l'Educazione Civica rivolta

ai migranti sia carente. Durante la realizzazione del progetto, da settembre 2019 ad agosto
2021, i sei partners europei del progetto ERASMUS + lavoreranno per sviluppare un sistema di
formazione sull'Educazione Civica in modo da rafforzare l'autonomia, la responsabilità e la
fiducia in se stessi dei migranti, e di conseguenza la loro partecipazione alla vita civile.

Per raggiungere questo obiettivo, PROM PAR svilupperà dei moduli didattici online gratuiti su
argomenti

di

Educazione

Civica

rivolti

ai

richiedenti

asilo

e

ai

beneficiari

di

protezione

internazionale che sono appena arrivati o che vivono da lungo tempo. Una volta terminati i
moduli, saranno rilasciati agli studenti crediti formativi ECTS come certificazione finale.

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.

L'Educazione Civica è
fondamentale per il processo di
integrazione dei migranti nei
paesi ospitanti.

Iniziamo la nostra storia
nell’arena di Verona …
Primo incontro Transnazionale
…con meno drammaticità di Shakespeare, ma con un intento e

È

stata

concordata

una positività che possono competere anche con la più grande

“Educazione Civica” al fine di facilitare lo sviluppo delle fasi del

storia d'amore!

progetto, in modo che tutti i partners possano procedere con la

Tale è stata l'atmosfera durante l'incontro di inizio progetto

mappatura dello stato dell'arte, raccogliere le migliori pratiche e

ospitato da Glocal Factory a Verona dal 4 al 5 novembre 2019,

consultare con focus groups mirati sia stakeholders che migranti.

dove i partners si sono incontrati e hanno gettato le basi per il

Questo risultato sarà completato entro marzo 2020 e sarà la

lavoro successivo.

base

per

una

sviluppare

un

definizione

percorso

comune

formativo

del

concetto

di

sull'Educazione

Civica, per adattarsi alle esigenze e colmare le lacune esistenti.
Si è avviata una discussione generale sul tema "Educazione
Civica",

poiché

questo

è

il

punto

focale

del

progetto.

I

contributi dei partners hanno evidenziato che il termine non è
sempre utilizzato allo stesso modo nei percorsi educativi, tanto
meno quando si tratta di offerte educative per i migranti.

I partners hanno infine discusso delle prossime attività e del
prossimo incontro transnazionale a Marzo a Vejle, in Danimarca.
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