
  Il progetto Volutoring è stato cofinanziato dai               
Partenariati Strategici Erasmus per l'educazione degli 
adulti KA2.
     L'obiettivo del progetto era quello di sviluppare un 
approccio globale al tutoraggio per l'insegnamento 
delle competenze chiave a rifugiati migranti adulti 
poco scolarizzati, al fine di facilitare la loro integrazione 
nella vita educativa, professionale, sociale e di migliora-
re la loro autonomia.

    Il progetto ha costruito un modello di tutoraggio 
dedicato a volontari e professionisti che saranno inseg-
nanti per i migranti/rifugiati adulti poco qualificati per 
costruire la loro alfabetizzazione, le competenze mate-
matiche e quelle digitali. 

      Nel corso di questo progetto biennale i partners di 
Turchia, Grecia, Cipro, Italia, Spagna e Svezia si sono 
incontrati ad Atene e Stoccolma e hanno realizzato 
un'ampia ricerca preparatoria, con focus groups e inter-
viste che hanno identificato una metodologia didattica 
specifica per un corso di formazione di volontari.

       Ai volontari e ai professionisti è stato fornito un   
insieme innovativo di materiali formativi, facilitati da 
una piattaforma di risorse didattiche online gratuita: 
http://www.volutoring.eu
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4 Modulo Digitale
Contribuire a migliorare le competenze di alfabetizzazione digitale dei migranti. Il modulo fornirà ai formatori 
volontari linee guida, strumenti, strategie, approcci, tecniche di apprendimento e metodologie per sviluppare 
ulteriormente le competenze digitali dei migranti, nei seguenti settori: Comunicazione, Gestione delle informazioni, 
Transazione, Risoluzione dei problemi

PARTNERS
www.abmerkezi.org.tr www.csvmarche.it

www.elderberry.nu www.innovationtrainingcenter.es www.csicy.com www.symplexis.eu

“Finanziato dal programma ERASMUS+ dell'Unione Europea. Tuttavia, la Commissione Europea e la Agenzia Nazionale
Turca non possono essere responsabili per l'uso che possa essere fatto dei contenuti prodotti.”

Kick-o� Meeting in Athens

1 Modulo Orizzontale
1.1. Panoramica generale della migrazione verso l'Europa 2020: fornisce ai 
volontari conoscenze di base sul fenomeno migratorio e sul suo                            
impatto a livello europeo.
1.2. Legislazione UE/Nazionale in materia di migrazione: fornisce ai               
volontari conoscenze di base sulla legislazione e sul quadro politico in           
materia di migrazione, sia a livello europeo che nazionale
1.3. Inclusione dei migranti: fornisce ai volontari gli strumenti per                   
promuovere l'integrazione individuale e la coesione sociale a livello locale.
1.4. Amministrazione/valutazione: fornisce una panoramica dei principi 
chiave di valutazione e amministrazione. Come viene valutata la competenza 
degli educatori, come vengono analizzate le esigenze degli studenti e vari 
stili di insegnamento che potrebbero essere utilizzati.

2 Moduli di Alfabetizzazione

3 Modulo di Matematica
L'obiettivo principale del modulo è quello di fornire ai volontari competenze 
che li aiuteranno a formare i migranti in matematica di base.

Una guida per i volontari che insegnano le competenze di alfabetizzazione dei 
migranti in Turco, Greco, Italiano, Spagnolo e Svedese.


