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IL KIT PER LA COMUNICAZIONE SUL LAVORO PER
MIGRANTI È QUI!
Un insieme di strumenti per migranti, facili da usare per
apprendere la lingua, orientarsi ed essere inclusi nel mercato del
lavoro!

Il Kit per la comunicazione sul lavoro è uno strumento di tipo multimediale realizzato allo
scopo di creare e migliorare le abilità linguistiche e comunicative relative al mondo del
lavoro. Ciò viene realizzato seguendo diversi approcci di apprendimento linguistico e
proponendo diversi materiali – materiali cartacei, strumenti interattivi, una App per lo
smartphone - disponibili sul sito www.workit-project.eu.
Il prodotto verrà distribuito gratuitamente ai migranti e alle organizzazioni che operano
nella formazione linguistica, per dare supporto lavorativo ai migranti.

Attività in corso
Nel periodo aprile-giugno 2017, i partner di WorKit organizzeranno nei rispettivi Paesi dei
laboratori di formazione e dei seminari di presentazione, con l’obiettivo di presentare e
distribuire i prodotti WorKit.
I laboratori di formazione saranno destinati ai formatori linguistici (volontari) che
lavorano con i migranti, al fine di allenarli ad applicare il Kit per la comunicazione sul
lavoro e i suoi applicativi online e offline all’interno dell’ambiente di lavoro.
L’obiettivo dei seminari è presentare i prodotti e i risultati del progetto e creare nuove
opportunità di fare rete tra portatori d’interesse di rilievo nell’area della formazione
linguistica e per l’integrazione dei migranti. I seminari saranno destinati alle
organizzazioni che operano con i migranti, ai centri di istruzione per gli adulti, ai formatori
linguistici, alle comunità di migranti, ONG e organizzazioni che si occupano di questioni
legate all’integrazione, alle organizzazioni di volontari che lavorano con i migranti, agli
enti di formazione linguistica e di formazione professionale, alle associazioni di datori di
lavoro, unioni di lavoratori, enti di supporto al lavoro, policy makers ecc.

I prossimi passi…
La conferenza finale del progetto si terrà a Rotterdam, Paesi Bassi, il 7 giugno 2017.
Saranno invitati a partecipare e a condividere le proprie impressioni sui prodotti e le
attività di WorKit i rappresentanti delle comunità di migranti, le organizzazioni che
operano con i migranti, i portatori d’interesse, i formatori linguistici e i volontari. Durante
la conferenza, verranno presentati esempi di buone pratiche per l’integrazione dei
migranti attraverso l’apprendimento linguistico, e i partecipanti condivideranno le proprie
esperienze.
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Per maggiori informazioni sul progetto, si prega di visitare il sito
www.workit-project.eu
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