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Promuovere l’equità e l’inclusione nei percorsi di apprendimento basato sul
lavoro (Worked-Based-Learning) offrendo a formatori e tutors approcci innovativi per gestire situazioni relative alle differenze culturali ed etniche

Il progetto LINK-Inc
Il progetto LINK-Inc mira ad aumentare la partecipazione dei migranti e delle minoranze etniche in percorsi di
apprendimento basato sul lavoro (Work-Based Learning) fornendo ad insegnanti e tutor degli Enti di Formazione Professionale (VET) e interni alle aziende approcci innovativi per affrontare la diversità culturale e dotandoli
di competenze e strumenti adeguati per supportare l’inserimento di questi gruppi nei luoghi della formazione.
Inoltre, per prevenire possibili situazioni di discriminazione nei percorsi di WBL, si sostengono i formatori in
azienda, i docenti e i tutor nell’acquisizione di competenze e strumenti adeguati a gestire la diversità culturali
nei programmi di apprendistato.
Sei partner da Spagna, Austria, Bulgaria, Francia, Italia e Portogallo hanno lavorato insieme durante gli ultimi
due anni per delineare e sviluppare strategie comuni volte a favorire l’equità e l’inclusione di migranti e mino‐
ranze etniche in percorsi WBL.
I principali output sviluppati sono un Report sullo Stato dell’Arte relativo l’integrazione culturale ed etnica nei
percorsi Work-based Learning, un Curriculum Formativo basato sul Sistema europeo di crediti per l'istruzione e
la formazione professionale (ECVET) , un Manuale e una “Cassetta per gli attrezzi” contenente nuovi approcci e
strumenti pratici per la gestione della diversità nei percorsi Work Based Learning, infine un Open Online Center.
Tutti gli output sono accessibili su www.link-inc.eu
Le metodologie, gli strumenti e gli output di LINK-Inc sono stati testati e valutati positivamente da gruppi di
operatori e di beneficiari finali durante la fase pilota sviluppata in ciascun paese partner.

News
Conferenza Finale Internazionale a TORINO
La conferenza finale internazionale del progetto si è svolta
presso il Comune di Torino, il giorno 13 Giugno 2017.
Rappresentanti di Comune di Torino, Città Metropolitana di
Torino, Regione Piemonte, Ministero del Lavoro ed altri stakeholders competenti hanno condiviso le loro esperienze e
riflessioni sull’integrazione di migranti e minoranze etniche
attraverso il WBL.
La rilevanza e l’efficacia dell’approccio e degli output del progetto LINK-Inc sono stati sottolineati durante la conferenza, sulla base delle esperienze pilota svoltesi in ciascun
paese della partnership. Enti di Formazione Professionale (VET) che lavorano con migranti e minoranze etniche
nei percorsi di WBL sono stati incoraggiati ad utilizzare ed usufruire degli output del progetto, specie attraverso
l’Open Online Center, una piattaforma interattiva on line contenente tutti gli output del progetto.
La conferenza ha inoltre offerto uno spazio di confronto tra i partecipanti e gli esperti della materia, e l’occasione
per valutare ulteriori possibilità di diffusione e utilizzo dei risultati del progetto.
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