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WorKit in breve…
I migranti nell’UE spesso si trovano di fronte a delle barriere quando cercano un lavoro in un
nuovo paese a causa di un’insufficiente conoscenza della lingua, del basso livello d’istruzione,
della mancanza di esperienza nel lavoro locale, della poca informazione riguardo al modo migliore
di presentarsi quando si candidano per un lavoro o a dove cercarlo.
Alcune organizzazioni di cinque paesi europei (Bulgaria, Italia, Paesi Bassi, Spagna e UK) stanno
lavorando al progetto WorKit a livello transnazionale con lo scopo di condividere esperienze e
aiutare i migranti nel processo di integrazione nel mercato del lavoro locale.
WorKit sta mettendo a punto un Kit per la Comunicazione sul Lavoro, dotato di strumenti sia
online che offline, che aiuti i migranti ad acquisire delle conoscenze legate all’occupazione nella
lingua del paese ospitante e che offra loro un supporto linguistico mirato nella ricerca di
occupazione. Il prodotto verrà fornito gratuitamente ai migranti e alle organizzazioni che operano
con essi.

All’inizio di dicembre 2015, una squadra entusiasta di work(it)ers si è riunita a Lancaster, UK, per
avviare il progetto WorKit. I partner hanno presentato degli esempi di precedenti progetti di
successo fatti nel proprio paese, si sono scambiati idee ed esperienze e hanno sviluppato un
approccio verso il coinvolgimento di organizzazioni e individui rilevanti nelle attività del progetto.

WorKit ha l’obiettivo di:






facilitare l’accesso dei migranti adulti nel mercato del lavoro
dotare i migranti di una serie di competenze linguistiche e comunicative necessarie alla
ricerca del lavoro
fornire ai migranti informazioni sulle opportunità di lavoro nel paese dove sono
trasmettere modelli e prodotti di successo e svilupparne altri per l’apprendimento
linguistico di migranti adulti in contesti non formali
migliorare le capacità delle organizzazioni e degli educatori che lavorano per
l’integrazione e la formazione linguistica dei migranti

La prima fase del progetto si prefigge i seguenti obiettivi:






Creare dei gruppi di studio con rappresentanti di organizzazioni di migranti, enti che si
occupano di formazione linguistica, organizzazioni di volontari, ecc.
Condurre un’analisi dei bisogni tra i migranti, i professionisti e i volontari per raccogliere
delle prime informazioni sulle esigenze e sulle competenze necessarie per l’integrazione
dei migranti nel mercato del lavoro
Selezionare delle buone attività focalizzate su approcci affermati per l’integrazione sociale
e occupazionale dei migranti attraverso la formazione
Delineare un approccio didattico per lo sviluppo di capacità linguistiche e comunicative
dei migranti legate strettamente all’occupazione
Sviluppare un’idea per materiali di apprendimento linguistico e linee guida per gli
insegnanti di lingua in modo che le usino con gli apprendenti

Le prossime fasi di WorKit…
Il secondo incontro si terrà l’8 e il 9 febbraio 2016 a Siena, in Italia, dove i partner discuteranno i
risultati provenienti dalle analisi dei bisogni che avranno condotto e getteranno le basi per lo
sviluppo del quadro metodologico per i prodotti di WorKit.
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Per maggiori informazioni sul progetto, visitate il sito www.workitproject.eu (che verrà lanciato a febbraio 2016).
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