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Executive summary  

L’Intellectual Output 2 (IO2) composto da -  a) un nuovo modello e struttura per l’offerta formativa 

accademica e professionale e b) Strumento di mappatura  - è volto a porre le basi per il lavoro del 

consorzio e produrre e fornire modelli e strutture per l’offerta formativa accademica e 

professionale.   

Questo report è stato redatto da ENGIM e adottato dal consorzio del progetto in seguito ad una 

discussione tenuta durante una riunione virtuale di tutti i partner ed alla condivisione di modelli per 

raccogliere le informazioni necessarie. Il documento verrà rivisto come richiesto e discusso durante 

ogni Transnational Project Meeting e tradotto in tempo utile in turco, italiano e norvegese.  

Il progetto FETI, come tutti i progetti Erasmus svolti in questo particolare momento storico, è stato 

affetto da numerosi cambiamenti, ritardi e aggiustamenti dovuti all’emergenza sanitaria del Sars 

Cov-2 (pandemia globale COVID 19). Le differenze tra i contesti nazionali e culturali si sono estese 

ulteriormente durante la pandemia: Scozia, Norvegia, Italia e Turchia, paesi partner del progetto 

FETI, hanno subito e continuano a subire periodi di lockdown e forti restrizioni per contenere la 

diffusione dell’infezione da Covid 19. Queste misure, prese dai governi dei paesi, sono in vigore in 

momenti diversi e sono dipendenti dalla situazione contingente: questo ha reso molto complesso 

portare a termine l’Intellectual Output 2. Gli incontri trasnazionali di progetto, che avevano il fine 

di scambiare buone pratiche tra i partner, non hanno avuto luogo e questo ha influito 

profondamente sullo sviluppo del progetto.  

Il prodotto finale dell’IO2 sarà un output fluido che potrà essere utilizzato sia online che in presenza 

con diverse tipologie di utenze. Un modello resiliente, composto da strumenti differenti usati dai 

partner del progetto FETI nei loro rispettivi contesti, per assistere gli operatori e i consulenti nel 

processo relazionale che accompagna tutti i modelli di bilancio delle competenze.  

I beneficiari del progetto rientrano in categorie vulnerabili come quella dei rifugiati, motivo per cui 

crediamo che la creazione di un effettivo modello relazionale possa supportare più accuratamente 

il bilancio di competenze degli utenti, e che questo sia un passo fondamentale per l’inclusione 

sociale e lavorativa dei rifugiati in Europa.  
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1. Descrizione del progetto e partenariato 

Il Pilastro europeo dei diritti sociali afferma che ‘Ogni persona ha diritto a un'istruzione, a una 

formazione e a un apprendimento permanente di qualità e inclusivi, al fine di mantenere e acquisire 

competenze che consentono di partecipare pienamente alla società e di gestire con successo le 

transizioni nel mercato del lavoro’. Contestualmente a questo impegno, è stata adottata nel 2016 

dal Consiglio dell’UE la Raccomandazione ‘Percorsi di miglioramento del livello delle competenze: 

nuove opportunità per gli adulti’, conferma di come gli studenti adulti dovrebbero avere accesso ad 

un’offerta continua, coerente e comprensiva, che includa gli stakeholders responsabili del bilancio 

di competenze, dell’offerta di apprendimento e dei meccanismi di validazione. Inoltre, il programma 

annuale per l’implementazione di ‘Erasmus+’, in linea con il quadro ET2020,  individua come priorità 

la creazione e l’accesso a percorsi di sviluppo delle competenze, tramite approcci innovativi che 

consentano agli adulti di accedere a dei percorsi di formazione che rispondano ai loro bisogni 

specifici.  

Ciononostante, nel 2016, 63 milioni di adulti in Europa hanno abbandonato l’istruzione e la 

formazione con, nel migliore dei casi, un diploma di istruzione secondaria di primo grado. Alla luce 

di questi dati, l’Agenda europea per l’apprendimento degli adulti evidenzia il bisogno degli adulti 

poco qualificati di far fronte ai cambiamenti sociali ed economici e ridurre l’instabilità attraverso il 

potenziamento delle loro competenze. Inoltre, l’Indagine OCSE sulle competenze degli adulti 

mostra come gli adulti poco qualificati abbiano meno probabilità di trovare un lavoro o partecipare 

a percorsi di formazione, nonostante queste siano le chiavi per l’inclusione sociale e la 

partecipazione democratica. Tali fattori pesano particolarmente nel caso di rifugiati o richiedenti 

asilo, i quali potrebbero avere livelli molto bassi di istruzione e poca o nessuna conoscenza della 

lingua del paese in cui si trovano. 

Ricerche europee sulla migrazione lavorativa hanno mostrato che nello stesso arco di tempo vi è 

una maggiore rappresentanza di immigrati nel mercato del lavoro in posizioni incerte e poco pagate, 

con mobilità di reddito limitata. Molti, pertanto, possono sentirsi esclusi nella loro nuova società, 

malgrado la necessità evidente della loro inclusione nella società e negli ambienti lavorativi. 

Il Progetto FETI è un’iniziativa volta ad abbinare le competenze dei partecipanti con i bisogni attuali 

del mercato del lavoro. Ci sono molti fattori che contribuiscono alla loro ‘esclusione sociale’. Alcuni 

soffrono la mancanza di istruzione primaria o secondaria, altri evidenziano una mancanza di 

comprensione del funzionamento sociale ed economico del loro nuovo paese.  

Sfide quali l’integrazione sociale, l’educazione degli adulti e l’immigrazione, nel loro insieme, sono 

troppo ampie per essere risolte da un singolo progetto. Tuttavia, trattandosi di tematiche condivise 

in molti paesi, un coordinamento nelle metodologie potrebbe aiutare a compiere dei passi avanti 

nell’assistenza di rifugiati e migranti per garantire che l’educazione e la formazione portino a un 

lavoro che vada a beneficio dell’economia dei paesi partner.  
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Il Progetto si propone di contribuire a questo processo mediante:  

 

● Una migliore integrazione di immigrati/migranti; 

● Supporto all’inclusione sociale; 

● Una migliore mappatura delle competenze esistenti; 

● Consulenza di carriera; 

● Opportunità di sviluppo delle competenze e signposting di orientamento; 

● Accrescere l’occupabilità attraverso lo sviluppo di competenze chiave 

 
 

Partenariato  
 

● Coordinatore e capofila del progetto (P1) – Oslo Voksenopplaering Service Senter, Norvegia 

● P2 – Engim Piemonte Associazione, Italia 

● P3 – Istanbul University, Turchia 

● P4 – Scottish Wider Access Programme West SCIO, Regno Unito 
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2. Obiettivi dell’ Intellectual Output II: lo sviluppo di un nuovo modello e struttura 

per l’offerta formative accademica e professionale e lo strumento di mappatura 

Crediamo che il miglior modo per conseguire quest’obiettivo sia sviluppare strategie, metodologie 
e opportunità educative che rafforzino la posizione di ogni individuo, invece dell’impiego di approcci 
generalisti validi per tutte le persone coinvolte. Ogni soggetto avrà una serie di qualità, abilità e 
competenze che possono essere analizzate e dalle quali partire per lo sviluppo delle competenze 
chiave.  
 
Il nostro modello supporterà gli individui nell’accesso all’educazione o alla forza lavoro, assicurando 
che siano consapevoli dell’insieme delle loro competenze. Garantiremo che ogni partecipante sia 
consapevole del percorso che più si sposa con le sue esigenze, al fine di trovare un impiego o 
accedere all’istruzione.  
 
Il modello FETI è nato immaginando diversi “percorsi” che i nostri utenti possono intraprendere in 
diverse fasi. Per semplificare le fasi abbiamo provato a porli in forma visiva in modo da non 
dimenticarne alcuna. Per ogni fase vi sono strumenti e metodologie già usate da ognuno di noi e 
che possono costituire una parte del modello. Lo scopo è quello di riunire gli strumenti e le 
metodologie già in uso e connetterle a ogni fase in modo che, incontrando il gruppo target, si sappia 
cosa è disponibile. Per ogni fase del modello abbiamo i "pools of tools”, da scegliere in base al 
contesto nazionale, alla situazione e ai partecipanti.  
 
I partner hanno raccolto gli strumenti disponibili per il gruppo target durante le loro attività regolari. 
Secondo le fasi identificate nel modello, gli strumenti possono essere usati come segue, tenendo a 
mente il background differente dei beneficiari.  
 
Questo modello abbraccia diverse dimensioni: bilancio delle competenze; orientamento 
professionale; analisi e potenziamento del contesto sociale, culturale e lavorativo; rafforzamento e 
sviluppo delle competenze linguistiche e comunicative, percorso di inclusione sociale. Dalla nostra 
esperienza, basata sulle specifiche attività intraprese, ci sono continui riferimenti e interazioni tra 
le dimensioni indicate.  
 

Una delle principali problematiche nel lavoro con categorie vulnerabili quali quella dei rifugiati è la 

fiducia, la costruzione della relazione che, sia che sia a breve che a medio-lungo termine, costituisce 

la struttura nel rapporto con il gruppo target, qualunque esso sia: orientamento professionale, 

supporto lavorativo, inserimento in corsi professionali, inserimento in contesti di istruzione primaria 

o secondaria, supporto sociale e burocratico. Senza la costruzione di questa fiducia, qualunque tipo 

di relazione con persone da un passato difficile e tormentato come i rifugiati o la popolazione 

migrante, sarà contaminato e inefficace. Pertanto, questo modello si pone come modello 

relazionale intuitivo,  destinato a chiunque incontri e/o lavori con gruppi di persone vulnerabili. 
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2.1 Spiegazione del modello 

 
Le varie organizzazioni coinvolte nel progetto hanno risultati diversi; in Norvegia e in Italia, 

l'obiettivo principale per il gruppo target è l’inserimento lavorativo, mentre in Scozia e Turchia le 

persone sono già impegnate a diversi livelli in ambito formativo. 

  

Ciò implica un focus diverso per i partecipanti, in quanto le loro prospettive di occupazione possono 

essere discusse nei tempi stabiliti dalle due agenzie che si occupano di questo settore, mentre negli 

altri casi i partecipanti vengono indirizzati ad esperti esterni per approfondire i loro bisogni.  

  

Il processo di autovalutazione delle competenze fornisce una base per lo sviluppo del curriculum 

vitae, delle confronti sia durante i colloqui di lavoro che durante i colloqui educativi e un piano 

d'azione per lo sviluppo e il miglioramento delle abilità e competenze nel futuro. I partecipanti nelle 

prime fasi di verifica hanno affermato che la loro consapevolezza delle proprie capacità e 

competenze è notevolmente potenziata dal processo  di confronto e delle attività. 

 

 

2.1.1 Fase 1: “Conoscere la persona” è la prima fase nella costruzione della relazione con i partner 

e varierà a seconda di quando l'individuo si mette in contatto con l’ente o viene chiamato. In alcuni 

casi, ciò può avvenire poco dopo l’arrivo della persona in un altro paese, ma in altri casi potrebbe 

accadere solo dopo essersi stabilizzato. 
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L'aspetto relazionale gioca un ruolo centrale nell'incontro con i rifugiati. La loro esperienza e il loro 

passato hanno un impatto profondo nel loro approccio al presente e nella loro capacità di proiettarsi 

nel futuro. Questa situazione, unita alla scarsa conoscenza della lingua del paese, rende difficile 

qualsiasi percorso di inclusione. Proprio per questo la prima fase del nostro modello è cruciale. Qui 

si conosce la persona e, come in tutte le relazioni umane, il primo incontro gioca un ruolo 

fondamentale nello sviluppo della relazione. 

  

In questa fase si stabilisce un primo contatto con la persona: cerchiamo di capire le ragioni che 

l'hanno portata nel nostro Paese. Si tratta principalmente di un'attività di ascolto, attraverso la 

quale si cerca di comprendere i bisogni e di ricostruire gli anelli mancanti nella “catena dei bisogni” 

espressi (ad esempio, l’esigenza di lavorare è subordinata o legata al possesso di un permesso 

regolare, alla conoscenza linguistica, all’assistenza sanitaria, al problema dell’alloggio, ecc.). 

 

In questa fase sono presenti molteplici strumenti messi a disposizione dai diversi partner che 

possono essere utilizzati: 

  

•   SØT Norvegia (da Oslo Voksenopplaering Service Senter, Norvegia) 

•   Attività Espor "My Box" (da ENGIM Piemonte Associazione, Italia) 

•   Lifeline (da Oslo Voksenopplaering Service Senter, Norvegia) 

•   SẬT (da Oslo Voksenopplaering Service Senter, Norvegia) 

•   Attività Espor "My Box" (da ENGIM Piemonte Associazione, Italia) 

•   Taking Stock Online (da Scottish Wider Access Programme West SCIO, Regno Unito)  * 

potrebbe essere questo il seminario di cui si sta facendo il punto adesso? 

 

 
 

2.1.2 Fase 2: "Eliminare le lacune e bilanciare competenze/abilità" 

Una volta illustrate le introduzioni e le spiegazioni delle sessioni, può darsi che le esigenze dei gruppi 

destinatari siano più chiare e potrebbero esserci ostacoli che impediscono l’adempimento di tali 

esigenze, oppure che abbiano bisogno di qualcosa di più specifico, come un percorso professionale, 

un percorso educativo o un lavoro, tuttavia ad essi manca una guida, oppure a loro non è chiaro 

quali siano le competenze necessarie per il percorso/ lavoro che vogliono perseguire. 

In questa fase suggeriamo ai nostri partecipanti/gruppi di completare un'analisi approfondita di 

tutte le loro esperienze di formazione e lavoro (formale, non-formale e informale). Questo darà loro 

una migliore comprensione delle proprie qualità da includere nel curriculum vitae o nelle 

candidature. 

In questa fase sono presenti molteplici strumenti messi a disposizione dai diversi partner che 

possono essere utilizzati: 
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•   SØT (da Oslo Voksenopplaering Service Senter, Norvegia) 

•   Attività Espor "My Box" (da ENGIM Piemonte Associazione, Italia) 

•   Workshop di autovalutazione (dallo Scottish Wider Access Program West SCIO, Regno 

Unito) 

•   Taking Stock Online (da Scottish Wider Access Programme West SCIO, Regno Unito) 

•   Il modello delle competenze professionali (da Oslo Voksenopplaering Service Senter, 

Norvegia) 

 

Dopo di ciò avremo un'idea più chiara di quali sono i passaggi necessari per il loro avanzamento 

verso il percorso prescelto. Cercheremo di chiarire le aspettative del partecipante/gruppo, cercando 

di conciliare il suo progetto con una prospettiva di medio/lungo termine. La valutazione delle loro 

competenze e delle loro aspirazioni completa il profilo dei nostri partecipanti/gruppi. 

 

 
 

Il modello è così classificato: se la persona ha espresso un bisogno relativo al lavoro, si utilizzerà la 

fase 3 del modello, chiamata: "Supporto nell’inserimento nel mercato del lavoro". 

Se, d'altra parte, il bisogno espresso è un bisogno educativo (continuare, iniziare o convalidare un 

percorso di studi universitari o scolastici; imparare la lingua del nuovo paese;) si utilizzerà la fase 4 

del modello, chiamata: "Supporto nel percorso educativo”. 

 

2.1.3 Fase 3: "Supporto nell'inserimento nel mercato del lavoro" avviene quando i partecipanti 

sono pronti per il mercato del lavoro, ma naturalmente è ancora necessario un sostegno. In questa 

terza fase il partecipante/gruppo entra a far parte del circuito, beneficiando delle reti dei partner 

(stakeholders formali e informali, servizi sociali pubblici e privati) per esplorare tutte le opportunità 

di lavoro, accademiche o professionali che l'area ha da offrire. 

  

Il mercato del lavoro è diverso per ogni paese dell'UE: la situazione economica, il tasso di 

disoccupazione e le possibilità di occupazione differiscono per ogni contesto nazionale. Per questo 

motivo, in questa fase del modello, abbiamo scelto strumenti fluidi utilizzati dai partner di FETI, 

facilmente adattabili, tenendo conto anche della crisi economica che sta attraversando tutta 

l'Europa causata dalla pandemia del COVID 19. 

 

Per questo motivo è di fondamentale importanza in questa fase non creare aspettative 

irraggiungibili per il partecipante/gruppo e concentrarsi solo su obiettivi concreti che possono 

essere raggiunti nel paese di riferimento in un tempo ragionevole; effettuare simulazioni di colloqui 
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di lavoro, avviare percorsi professionali con una qualifica lavorativa, effettuare un 

bilancio/valutazione delle competenze o acquisirne altre per risultare più competitivi sul mercato 

del lavoro. 

  

Ottenere un contratto di lavoro è in media più difficile per la categoria dei rifugiati ed è per questo 

che il modello vuole sostenere questo percorso passo dopo passo con attività comprensibili e 

realistiche, che fanno capire alle persone le loro reali possibilità e qual è il campo (personale o 

professionale) dove possono migliorare. 

 

In questa fase sono presenti molteplici strumenti messi a disposizione dai diversi partner che 

possono essere utilizzati: 

 

•   Il modello delle competenze professionali (da Oslo Voksenopplaering Service Senter, 

Norvegia) 

•   My World of Work (da Skill Development Service, e utilizzato da Scottish Wider Access 

Programme West SCIO, Regno Unito) 

•   Interviste giornaliere (via smartphone o in presenza), individuazione delle opportunità 

di lavoro, aggiornamento costante del CV; inserimento in tirocini di formazione e di 

lavoro in una vera azienda (da ENGIM Piemonte Associazione, Italia); 

 

 

 
2.1.4 Fase 4: "Supporto nel percorso educativo" coinvolge gli utenti che stanno perseguendo 

l'istruzione (di base o superiore). 

  

Come la fase 3, un percorso educativo può, in questo senso, aiutare l'inserimento nel mercato del 

lavoro. Una delle barriere più difficili da superare per chi fugge dal proprio paese ma ha un solido 

corso di studi già completato, è l'apprendimento della lingua del paese di arrivo. 

  

Gli strumenti messi a disposizione per questa fase del modello sono inoltre fluidi e facilmente 

utilizzabili e adattabili in diversi contesti nazionali. L'obiettivo realistico di questa fase è quello di 

fornire una visione generale del paesaggio educativo nel paese di arrivo e di facilitare l'iscrizione a 

corsi di lingua, corsi scolastici o, in alcuni casi, anche corsi universitari. 

 

Il panorama educativo, come il mercato del lavoro, è diverso per tutti e quattro i paesi partner del 
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progetto FETI. I metodi di iscrizione, i costi e le opportunità di formazione e educazione differiscono 

profondamente. È per questo motivo che in questa fase gli strumenti utilizzati mirano a sostenere 

l'inserimento educativo della categoria dei rifugiati con un approccio concreto e realistico senza 

voler giudicare o analizzare le differenze paese per paese. 

  

Infine, la necessità di un'educazione efficace è unica per tutte le persone che la richiedono, saranno 

gli assistenti sociali e i consulenti che adatteranno al meglio gli strumenti messi a disposizione dal 

modello FETI in relazione al loro contesto di riferimento. 

 

In questa fase sono presenti molteplici strumenti messi a disposizione dai diversi partner che 

possono essere utilizzati: 

•   Inventario di autovalutazione online (dall'Università di Istanbul, Turchia) 

•   Inventario dell’intelligenza culturale (dall'Università di Istanbul, Turchia) 

•   Workshop di autovalutazione delle competenze (da Scottish Wider Access Programme 

West SCIO, Regno Unito) 

•   Riconoscimento dei percorsi di apprendimento precedenti (da Scottish Wider Access 

Program West SCIO, Regno Unito). 

 

2.2 Personas 

  

Per facilitare l'avanzamento del percorso abbiamo creato "Personas", personaggi immaginari che 

includono un sacco di caratteristiche che possono essere tipiche dei partecipanti. 

  

Le personas sono un modo per esemplificare gli utenti, tenendo anche in considerazione che gli 

strumenti del progetto FETI sono a disposizione di un pubblico più ampio che può non avere 

esperienze con rifugiati o migranti. Per questo motivo tutti i partner ritengono che avere alcuni 

esempi visivi potrebbe essere utile soprattutto in un periodo come questo in cui essere in grado di 

sperimentare il modello FETI in presenza è molto difficile date le restrizioni causate dall'emergenza 

sanitaria COVID 19. 

  

Le diverse “personas” mostrano come diversi strumenti e metodi possono essere utilizzati con il 

modello (e in diversi contesti istituzionali e culturali) e per mostrare come possiamo lavorare con il 

gruppo target e quali sono le migliori pratiche e i migliori strumenti per diverse persone con diversi 

background e bisogni all'interno dell'intero gruppo target. 
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Le “personas” possono essere percepite come delle "lenti" per tutte le fasi del modello FETI.  

 

3. Metodologie e Strumenti 

Le metodologie e gli strumenti implementati dai partner fanno parte delle stesse metodologie che 

i membri del progetto FETI di solito utilizzano con i loro partecipanti nei diversi contesti nazionali. 

  

Crediamo che la differenza di metodologia e di strumenti sia una grande forza del modello creato, 

perché lo rende fluido e adattabile ai diversi partecipanti che i partner incontrano nel loro lavoro 

quotidiano. 

  

Questi strumenti, che costituiscono la "pool of tools" ovvero il set di strumenti da utilizzare nelle 

varie fasi del modello, possono essere utilizzati sulla base di diversi fattori: il tempo, l'utilizzo, 

l'implementazione, sono completamente adattabili in base alle differenze evidenziate dallo studio 

del contesto locale effettuato in IO1. 

  

Per ogni metodologia e strumento utilizzato è stato creato un allegato specifico che può essere 

consultato. 

 

4. Conclusioni 

Il Progetto FETI e la creazione del suo modello di buone pratiche condivise nei settori della 

costruzione di relazioni, della consulenza, della valutazione delle competenze e del supporto 

all’integrazione sociale e lavorativa delle categorie vulnerabili di rifugiati e migranti, trova la sua 

forza esattamente nello scambio di esperienze dei diversi paesi che costituiscono il consorzio del 

progetto.  

Questo modello mira a valutare i bisogni, le competenze e le caratteristiche dei partecipanti 

indipendentemente dalla loro condizione, e promuove l’inclusione socioeconomica e lavorativa dei 

migranti attraverso la creazione di un modello per fasi che può offrire percorsi e opportunità di 

crescita e progresso.  

Il modello può: 

1. Contribuire all’inclusione sociale dei rifugiati attraverso attività di conoscenza e assistenza; 

2. Supportare la crescita e lo sviluppo di competenze attraverso un’analisi volta a chiarificare i 

bisogni (professionali o accademici) dei rifugiati; 

3. Promuovere l’integrazione sociale e lavorativa dei rifugiati, attraverso la ricerca attiva di 

opportunità lavorative o formative. 



Il progetto è stato finanziato con il supporto della Commissione Europea (Programma Erasmus+ - KA2 
Partenariati strategici per l’educazione degli adulti). Il supporto offerto dalla Commissione Europea in 
relazione alla produzione della presente pubblicazione non costituisce un’approvazione dei contenuti, che 
riflettono unicamente i punti di vista degli autori; la Commissione non potrà essere ritenuta responsabile per 
l’utilizzo che verrà fatto delle informazioni contenute. 

 
14 

Il modello abbraccia diverse dimensioni: bilancio delle competenze; orientamento professionale; 

analisi e potenziamento del contesto sociale, culturale e lavorativo; rafforzamento e sviluppo di 

competenze linguistiche e comunicative.  

Dall’esperienza dei partner del progetto FETI e sulla base delle specifiche attività intraprese nei 

settori di riferimento, ci sono continue interazioni tra le dimensioni indicate. Il sentimento emotivo 

e relazionale gioca un ruolo centrale nell’incontro con i rifugiati e nello sviluppo di un percorso per 

il collocamento educativo o lavorativo, nonché per la comprensione sociale e culturale. La loro 

esperienza e il loro passato hanno un impatto sul loro approccio al presente e sulla loro abilità di 

vedere sé stessi nel futuro.  

Sentiamo perciò il bisogno di creare un modello che riduca la distanza emotiva e stimoli 

l’inserimento e l’inclusione degli utenti senza dimenticare l’importanza delle attività di bilancio delle 

competenze e di crescita personale e professionale, che dovrebbe tuttavia avere uno spazio 

ugualmente importante nella nuova vita di una persona rifugiata nel nuovo paese.   

 

4.1 L’influenza della pandemia sul nostro lavoro e sui nostri progressi 

La condivisione di esperienze di persona, tuttavia, ha ricevuto un arresto inaspettato a causa della 

pandemia di coronavirus che ha colpito e continua a colpire il mondo intero. La creazione e la 

conseguente sperimentazione del modello (IO3), pertanto, ha sofferto un considerevole momento 

di crisi. Le differenze nei contesti nazionali sottolineate nello studio dei bisogni locali dell’Intellectual 

Output 1 sono divenute ancora più marcate. I partner non possono vedere i partecipanti perché 

bloccate dalle restrizioni la cui misura dipende dal livello di contagio del paese in quel momento.  

 

I quattro paesi coinvolti (Scozia, Norvegia, Turchia e Italia) sono stati sottoposti a restrizioni e 

problematiche diverse nonostante l’emergenza sia unica per tutta l’Europa.  

Abbiamo sofferto profondamente per non aver potuto confrontarci di persona durante i 

Transnational Project Meetings pianificati dal progetto: c’è stata una discrepanza tra tutti i partner 

i quali, ad ogni modo, non hanno smesso di collaborare per il bene del progetto FETI. 

Di fatto, abbiamo concluso il primo Intellectual Output e, con i ritardi dovuti all’emergenza sanitaria, 

abbiamo concluso il secondo Intellectual Output. Con molte difficoltà abbiamo completato il 

processo di creazione di questo modello che, per le ragioni sopra elencate, ha subito numerosi 

aggiustamenti e ritardi.   

 

Speriamo che l’emergenza si riduca in modo da consentire a tutti i partner di incontrarsi 

nuovamente e portare a termine il progetto nel miglior modo possibile. 
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Appendice I – Toolkit tradotto 

Partner:  

 

NOME:  

 

Chi usa questo strumento? ( ruolo 

professionale ad es. consulente, 

formatore, assistente sociale..) 

   

 

 

 

   

In quale fase del percorso può 

essere utilizzato? ( si prega di 

utilizzare come riferimento il 

modello) 

   

 

 

 

 

Quali sono gli obiettivi di questo 

strumento? A cosa serve? 

   

   

 

 

 

Qual è il gruppo target? Per quale 

tipo di “ persona” può essere 

utilizzato? 

 

   

 

 

Suggerimenti (se presenti) per utilizzare lo 

strumento nei diversi contesti dei partner ( 

ad esempio se ci sono problemi di 
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differenza culturale, o se ci sono alcuni 

argomenti sensibili…) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


