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Promuovere l’inclusione sociale degli adulti scarsamente qualificati mediante 
percorsi di formazione  

Guida digitale per i laboratori locali 

Allegato n. 1. Presentazione del laboratorio ai partecipanti 

Gentile _________, 

Siamo lieti che abbia scelto di prendere parte al laboratorio volto a promuovere 

l’inclusione sociale di adulti scarsamente qualificati mediante percorsi di formazione. Di 

seguito, troverà una breve presentazione e una serie di informazioni pratiche in merito.  

Il laboratorio è stato sviluppato nell’ambito del progetto “M-EASY”, finanziato dal 

programma Erasmus+. Se desidera saperne di più in merito al progetto, la invitiamo a 

consultare il sito http://measy.lpf.lt/  

L’obiettivo del laboratorio è quello di sviluppare le competenze degli educatori affinché 

aiutino i membri della comunità locale ad impegnarsi per promuovere l’inclusione sociale 

degli adulti scarsamente qualificati mediante percorsi di apprendimento permanente. I 

processi di inclusione non sempre sono semplici, soprattutto per i migranti, i richiedenti 

asilo e gli adulti scarsamente qualificati.  

Il laboratorio ha una durata di 16 ore accademiche ed è suddiviso in due sessioni: una 

dedicata allo studio individuale online (8 ore) e una in presenza moderata da un educatore 

(8 ore).  

Il nostro corso di formazione inizia oggi stesso con la sessione online. Nel corso della 

sessione le sarà chiesto di leggere e analizzare 10 storie di successo riguardanti dei 

percorsi di apprendimento permanente e gli sforzi compiuti da persone che vivono una 

condizione di emarginazione al fine di trovare nuove opportunità e superare le sfide del 

processo di integrazione. Tali storie possono essere utilizzate per alimentare la fiducia 

delle persone, superare le difficoltà e aiutarle a credere in loro stesse.  

La invitiamo a leggere le storie di successo all’indirizzo: 

http://measy.lpf.lt/training_course_en.html. 

Nel corso della sessione in presenza, le sarà chiesto di discutere le storie di successo 

insieme a un gruppo di lavoro, pertanto la invitiamo a trascrivere le sue impressioni in 

merito rispondendo alle seguenti domande:  

 Quali aspetti del processo di inserimento sociale sono sottolineati dalle storie?  

http://measy.lpf.lt/
http://measy.lpf.lt/training_course_en.html
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 La storia di successo potrebbe motivare i membri della comunità (immigrati, 

rifugiati, adulti dotati di scarse qualifiche) a impegnarsi all’interno della società 

e intraprendere un percorso di apprendimento?  

 La storia di successo potrebbe essere presentata nel corso di eventi rivolti alla 

comunità locale al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica in merito a questioni 

quali quella dell’uguaglianza, della diversità e della tolleranza? 

 La storia di successo potrebbe essere utilizzata per promuovere l’inclusione 

sociale e un senso di appartenenza alla comunità locale fra le persone 

svantaggiate (immigrati, rifugiati, individui scarsamente qualificati, ecc.)?  

 Pensi che questa storia di successo possa funzionare nel tuo Paese? È in 

linea con le esigenze del gruppo target che prenderà parte al laboratorio? 

 La storia potrebbe servire a sensibilizzare i membri della comunità locale 

riguardo ai problemi che affliggono i soggetti che vivono ai margini della 

società?  

 Quali conclusioni si possono trarre dalla storia di successo? 

 Le suggeriamo di inserire i commenti nella tabella riportata qui sotto.  

N. Nome, paese Citazione Osservazioni 

1. Adam, cittadino 

gambiano 

attualmente residente 

a Cipro 

“Ho sempre creduto nell’importanza 

dell’istruzione che considero una delle 

chiavi del successo di una persona.” 

 

2. Ahmed Nour, 

cittadino somalo 

attualmente residente 

a Cipro 

“Non importa quale sia il tuo lavoro, 

conta solo la dignità con cui svolgi la 

tua professione.” 

 

3. Alla, cittadina russa, 

attualmente residente 

in Lituania 

“Se desideri fare qualcosa – falla 

adesso. Il mondo cambia 

continuamente e domani non sarà più 

lo stesso.” 

 

4. Anastasia, cittadina 

ucraina, attualmente 

residente in Lituania 

“Se vuoi integrarti devi essere 

proattivo!” 
 

5. Elsa, cittadina 

dell’Honduras, 

attualmente residente 

in Polonia 

“L’apertura mentale e la sincerità sono 

essenziali per creare un buon rapporto 

di amicizia. “ 

 

6. Lina dalla Lituania “L’importante è che ci siano molte 

opportunità da cogliere. “ 
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7. Mario, cittadino 

italiano, attualmente 

residente in Lituania 

“Lo studio mi ha aiutato a trovare il mio 

posto in un nuovo Paese.” 
 

8. Tetiana, cittadina 

ucraina, attualmente 

residente in Polonia.  

“La chiave dell’inclusione è la 

partecipazione alla vita sociale e 

culturale della comunità locale.” 

 

9. Alhagie, cittadino 

gambiano, 

attualmente residente 

in Italia. 

“Bisogna adottare un atteggiamento 

vincente per trascinare gli altri. “ 
 

10. Diassigui, cittadino 

senegalese, 

attualmente residente 

in Italia 

“Ho sempre creduto nell’importanza 

dell’istruzione che considero una delle 

chiavi del successo di una persona.” 

 

 

Le sessioni in presenza si terranno presso {luogo} il {date}.  

Programma delle sessioni in presenza: 

10:00 – Presentazione dei partecipanti e delle loro aspettative  

10:20  - Presentazione delle politiche europee cui si ispira il laboratorio, impatto sulle 

comunità locali e sugli adulti scarsamente qualificati 

11:00 - Attività di brainstorming  

12:00 – Pranzo  

12:45 - Lavoro di gruppo in merito alle storie di successo. Presentazione dei risultati   

15:00 - Sintesi dei risultati del gruppo di lavoro  

15:30 - Presentazione del corso di formazione di M-Easy  

16:00 - Coffee break 

16:20 - Presentazione della guida digitale per eventuali approfondimenti  

16:40 - Riflessioni dei partecipanti  

17.00 - Valutazione del laboratorio e consegna attestati 

Nel frattempo, la invitiamo a redigere e a inviarci un elenco delle sue aspettative riguardo 

al laboratorio. 

Non esiti a contattarci all’indirizzo {indirizzo email} qualora abbia bisogno di ulteriori 

chiarimenti.  

La aspettiamo il {data}. 

Cordialmente,  
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{nome del facilitatore} 


