COMUNICATO STAMPA #1

Promuovere l'equità e l'inclusione nei percorsi di apprendimento basato sul
lavoro (Work-Based Learning) offrendo a formatori e tutors approcci innovativi per gestire situazioni relative alle differenze culturali ed etniche nell’ambito della Formazione Professionale.

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 tutors
degli Enti di Formazione Professionale (VET) e interni alle aziende approcci innovativi per affrontare la
diversità culturale.
Lo scopo di questo progetto è quello di dotare i professionisti della formazione professionale con le
competenze e gli strumenti adeguati per sostenere i giovani migranti e le minoranze etniche nel loro
inserimento in luoghi di formazione professionale. Inoltre, per prevenire possibili situazioni di discriminazione nei percorsi di WBL, si sostengono i formatori in azienda, i docenti e i tutors nell’acquisizione
competenze e strumenti per gestire la diversità culturale nei programmi di apprendistato.
Sei partners da Spagna, Austria, Bulgaria, Francia, Italia and Portogallo lavorano insieme per definire
e sviluppare delle strategie comuni per promuovere l’equità e l’inclusione sociale di migranti e minoranze etniche nei percorsi di Work-based Learning.
I principali outputs sviluppati sono il Report sullo Stato dell’Arte relative l’integrazione culturale ed
etnica nei percorsi di Work-based Learning, un Portfolio della Formazione basato sul Sistema europeo
di crediti per l'istruzione e la formazione professionale ECVET, un Manuale e un Toolbox (raccolta di
strumenti) contenenti nuovi approacci e strategie concrete da applicare per gestire le diversità culturali ed etniche nei percorsi di Work-based Learning, ed infine un Open Online Center (gli outputs
sono accessibili sul sito www.link-inc.eu)

Fase Pilota
Test e validazione dei risultati del progetto saranno condotti nei prossimi mesi durante la fase pilota
del progetto.
Enti di Formazione Professionale (VET) e formatori aziendali, insegnanti e mentori, così come le parti
sociali e le ONG che lavorano con i migranti e le minoranze etniche forniranno un feedback per la messa a punto dei risultati del progetto.
Tutti coloro che siano interessati a partecipare a questa fase sono invitati a prendere contatto con il
partner locale.

Per informazioni in Italia:
Mail: info@csabelelavoro.it / Web: www.csabelelavoro.it
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