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COS’E’ AIM - 
ACCESSIBILITY & 
INCLUSION FOR 
MIGRANTS 

 
“AIM” ha lo scopo di 
coinvolgere le organizzazioni 
che si occupano di formazione 
rendendo più efficace il loro 
approccio nei confronti degli 
allievi migranti; AIM intende 
favorire l’integrazione e 
realizzazione dei cittadini 
stranieri attraverso la 
promozione di strumenti che 
rendano i percorsi formativi 
accessibili e realmente utili  per 
l’inserimento nei Paesi di 
accoglienza. 

Il primo incontro del progetto AIM si è 
svolto presso l’associazione “Go-Woman! 
Alliance” a Birmingham, UK. 

In questa occasione è stato presentato il 
Progetto e sono stati decisi i passi 
successivi per  il secondo incontro 
transnazionale 

Visita il nostro profilo Facebook per vedere 
altre foto. 
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QUALI SONO I NOSTRI 
OBIETTIVI? 
 
I dati dimostrano che le 

agenzie formative non riescono 

sempre a coinvolgere i cittadini 

migranti. Oltre ai bassi livelli di 

partecipazione rispetto ai 

coetanei nati e cresciuti sul 

territorio italiano, i risultati 

raggiunti sono inferiori e si 

rilevano livelli di abbandono del 

percorso formativo più alti.  

AIM affronta questa situazione 

negativa diffondendo tra le 

agenzie formative un approccio 

orientato a rispondere più 

appropriatamente alle 

necessità specifiche degli 

allievi non italiani.  

AIM metterà a disposizione 

degli addetti ai lavori strumenti 

di sviluppo professionale, che 

migliorino le modalità con cui le 

agenzie formative si 

confrontano con la tematica 

dell'inclusione. 

AIM promuove azioni basate 

sulla comprensione delle 

difficoltà legate al 

raggiungimento del target 

specifico e alle sfide inerenti 

l'insegnamento rivolto ai 

migranti. 

COME? 

1. Costituire cinque partenariati territoriali di organizzazioni 
che si occupano di formazione (in Regno Unito, Turchia, Italia, 
Irlanda, Svezia) che mettano in rete almeno 60 soggetti, pubblici e 
privati,  per migliorare l'accesso dei migranti alla formazione. 

2. Ideare un SISTEMA DI AUTOVALUTAZIONE innovativo 
rivolto alle agenzie formative per misurare il loro livello di 
accessibilità, di capacità inclusiva e di personalizzazione degli 

interventi. 

3. Sviluppare un PERCORSO FORMATIVO per gli operatori 
tradotto in più lingue, utile per veicolare un cambiamento 
nell’organizzazione in cui operano, sempre con l’obiettivo di 
migliorare l’inclusione dei migranti.  

4. Sviluppare STRUMENTI EDUCATIVI ON LINE OPEN 
SOURCE: un ambiente multimediale dove trovare strumenti 
educativi per migliorare il percorso formativo personale e favorire 
l’apprendimento autonomo. 

Invece che un semplice progetto di promozione della formazione, 
AIM sosterrà la creazione di cinque partenariati tra i soggetti 

impegnati nella formazione ed attivi nel settore dei migranti.  
 
Questa strategia risulterà efficace perché:  

 Ogni rete costruisce un capitale sociale basato sul lavoro di 
gruppo 

 Una rete eterogenea può generare un approccio innovative 
che massimizza le esperienze per individuare le migliori 
soluzioni 
 

Ogni partnership è formata da 12-15 referenti di agenzie 
formative tra cui: 

 Istituzioni locali 

 Associazioni di migranti e richiedenti asilo 

 Imprese sociali 

 ONG 

 Organizzazioni di volontariato 

 Organizzazioni di categoria 

COLLABORAZIONI 
– gli stakeholders 
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I RISULTATI DELLA RICERCA 

I partner del progetto AIM hanno pubblicato I risultati della 
ricerca svolta tra le agenzie formative attive nel settore dei 
migranti.  In questa fase è stato utile  rilevare le esperienze, le 
modalità di lavoro e l’approccio pedagogico e organizzativo in 
cinque Paesi: Irlanda, Italia, Svezia, Turchia e Regno Unito.   
Sono state coinvolte 74 agenzie formative da Novembre 2017 a 
Febbraio 2018.  

Nella fase iniziale, alle agenzie formative è stato chiesto se, in 
base alla loro esperienza, fosse più difficile per I migranti 
ottenere informazioni sulle opportunità formative rispetto alle 
comunità di accoglienza. Ben l’80% degli intervistati ha rilevato 
che è più difficile per i migranti ottenere informazioni in questo 
settore. 

Alcune possibili spiegazioni:  

IRLANDA (IR) 

o Penso che I migranti siano svantaggiati a causa delle 
barriere linguistiche, della non conoscenza dei servizi a cui 
possono fare riferimento ed in generale all’isolamento sociale in 
cui si trovano.  

o Non pensiamo di rivolgerci a chi non conosce l’Inglese 
come prima lingua. Non facciamo abbastanza per raggiungere I 
migranti nei posti dove vanno e che frequentano. Probabilmente 
non conoscono le opportunità che ci sono a disposizione .  

ITALIA (IT)  

o L’utilizzo di un linguaggio troppo burocratico o specifico 
che genera incomprensione 

o E’ più difficile per i migranti accedere ad informazioni 
sulla formazione. Hanno maggiori difficoltà nel trovare un lavoro 
che è un elemento fondamentale sia per rimanere in Italia che 
per inviare soldi a casa. La legge sull’immigrazione italiana lega 
la permanenza dei migranti principalmente al lavoro. 

SVEZIA (SE) 

o La scarsa comprensione linguistica rende difficile 
comprendere in generale la comunità di accoglienza  

TURCHIA (TR) 

o Non conoscono la lingua del Paese di accoglienza 

o I migranti non accedono facilmente a internet né vengono 
raggiunti con facilità dalle agenzie formative sia pubbliche che 
private. 

REGNO UNITO (UK) 

o        Svantaggi sociali, economici e barriere linguistiche,  

o        Mancanza di familiarità con l'ambiente di apprendimento 
e di supporto, mancanza di reti  e di  contatti. 

 

LA RICERCA 
ABBRACCIA MOLTE 
QUESTIONI CHIAVE: 

 

In che modo le agenzie 
formative intercettano 

e coinvolgono I 
migranti? 

 
Modalità per coinvolgere ed 

intercettare 
Motivare gli studenti 

Procedure di segnalazione 
Fare fronte alla mancanza di 

specifici servizi rivolti ai 
migranti 

 

Come viene definito il 
livello di competenza 

iniziale? 
 

Principali difficoltà che 
affrontano gli studenti 

migranti e come risponde 
l’agenzia formativa alle 

difficoltà. 
 

In che modo le agenzie 
formative cercano di 

superare questi 
ostacoli? 

 
Ci sono difficoltà specifiche 

che  le donne devono 
affrontare rispetto agli 

uomini? 
81% degli intervistati ha 

risposto SI a questa 
domanda 

 
 

La ricerca 
completa sarà on 

line a breve- 
iscriviti alla 

nostra mailing list 
per ricevere gli 

avvisi 
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UNA BREVE 
ANTICIPAZIONE DEI 

MODULI IN COSTRUZIONE 

 

RACCONTACI LA TUA ESPERIENZA 
 

Il corso di formazione di AIM è rivolto a figure 
professionali  operanti all’interno delle agenzie 
formative:  
 

• Direttori e Coordinatori 
• Amministrativi e addetti alla comunicazione 
• Impiegati del settore marketing e risorse umane 
• Insegnanti, formatori e tutor 

IL CORSO DI 
FORMAZIONE CHE 
STIAMO 

PROGETTANDO 

Modulo 1: 
INTRODUZIONE ALLA DIVERSITA’ E 
ALL’INCLUSIONE NELLE AGENZIE 

FORMATIVE 
 

Le comunità multiculturali stanno 
diventando più frequenti in tutta 
Europa. Questo modulo è progettato 
per sviluppare una maggiore 
conoscenza  delle esperienze dei 
migranti e della necessità di approcci 
inclusivi. 

 Necessità di un approccio specifico. 

 Comprensione delle esigenze e 
degli ostacoli. 

 Valutazione delle attuali pratiche e 
strategie  

 Promozione della consapevolezza 
culturale, della sensibilità e delle 
capacità comunicative 

Siamo interessati alla tua esperienza sul campo e 
alle buone pratiche di cui sei a conoscenza nel 

settore della formazione dei migranti. 
 

Contattaci per partecipare: 
robertaveltrini@frontieralavoro.it 
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