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Il primo passo da fare prima di passare alle azioni principali di
ARTEM è stato chiaro: approfondire i bisogni e fare una ricerca
sul contesto dei target group del progetto: rifugiati e migranti da
un lato, e operatori locali e volontari dall'altro.
 
La ricerca ha studiato il contesto generale del paese in ciascuno
dei paesi partner (Francia, Danimarca, Spagna, Bulgaria,
Slovenia, Austria e Italia) ed il contesto formativo, in particolare
quali corsi di formazione interculturale disponibili, nonché il
generale processo di integrazione di migranti e rifugiati.
 
Oltre a mappare il contesto generale, in ogni paese sono stati
condotti una serie di focus group per esplorare in dettaglio i
target group di ARTEM: i migranti ed i membri della comunità
ospitante, siano essi operatori o volontari che lavorano con i
migranti. Tutto questo è stato utile per approfondire
le loro esigenze ed esperienze e assicurarsi che il progetto
potesse sviluppare metodi e strumenti che potessero integrare
le opportunità già esistenti.
 
I risultati delle attività di ricerca mostrano che, sebbene siano
disponibili corsi di formazione linguistica e corsi di formazione
professionale, c’è un minore focus sulle opportunità specifiche
mirate all’integrazione sociale e culturale. Le attività formative
per lo sviluppo delle competenze interculturali sono organizzate
principalmente nel settore delle ONG, soprattutto attraverso
attività di educazione non formale basate su eventi o interazioni
culturali.
 
Gli operatori ed i volontari coinvolti nel campo dell’inclusione dei
migranti beneficiano di una gamma più ampia di opportunità
formative, in particolare sulle competenze interculturali. Tuttavia,
c'è ancora la sensazione tra il gruppo target, che i corsi di
formazione possano essere più pratici o più specifici, in base
alle esigenze.
 
Tra le competenze interculturali necessarie, gli operatori ed i
volontari della comunità locale hanno identificato la necessità di
lavorare su: determinate abilità (la pazienza, un atteggiamento
aperto), abilità pratiche (come la comunicazione, la capacità di
stabilire limiti, la capacità di costruire un rapporto di fiducia),
l’abilità di fare un passo indietro dal lavoro o da un singolo caso. 

Una possibile risposta a queste esigenze potrebbe essere
quella di organizzare eventi dedicati allo scambio
interculturale e all’approfondimento di altre culture.
 
Per i migranti il bisogno principale per quanto riguarda le
competenze necessarie al fine di partecipare con successo
alla vita della comunità locale è la capacità di riflettere sulla
propria posizione e sui propri valori (tolleranza, rispetto), la
capacità di essere flessibile, di comprendere i codici culturali
della comunità di accoglienza e di poterli usare, la
motivazione e lo sviluppo delle competenze comunicative.
 
Questi risultati hanno aiutato le organizzazioni partner di
ARTEM a comprendere meglio le esigenze e a sviluppare un
format formativo e contenuti formativi adatti alle esigenze reali
di operatori e di migranti. I corsi di formazione ARTEM si
basano, quindi, sulla riflessione sul concetto di interculturalità,
sul promuovere incontri tra i gruppi e sulla comprensione delle
realtà e dei punti di vista dell'altro.

Leggi la ricerca completa su www.artemproject.org
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