
517989-LLP-1-2011-1-IT-GRUNDTVIG-GMP  

Aprile 2012 N. 2 

BIS project Newsletter 

Questo progetto è stato finanziato con il support della  Commissione Europea.  Questa pubblicazi-

one riflette unicamente il punto di vista degli autori e la Commissione non può essere ritenuta  re-

sponsabile per qualsiasi uso che potrà essere fatto delle Informazioni in essa contenute.  

Il progetto BIS. Cosa stiamo facendo? 
Nel mese di gennaio ha preso avvio l’azione “Sviluppo della Dimensione Interculturale nelle or-
ganizzazioni: percorso di ricerca e auto-apprendimento”. 

L’azione è finalizzata alla individuazione e allo sviluppo della dimensione interculturale all’interno delle 
organizzazioni educative, in considerazione del fatto che: 1) "conoscere e conoscersi" è la prima azione 
educative in grado di combattere i pregiudizi e favorire l’integrazione; 2) ogni organizzazione impegnata 
in questo ambito ha necessità di rendere espliciti al suo interno quei processi e quegli elementi relativi 
all’integrazione che altrimenti rimarrebbero confinati in uno spazio relazionale che spesso viene dato per 
scontato.  

I contenuti emersi verranno elaborate collegialmente per consentire l’acquisizione della capacità di tras-
ferire tale metodologia formativa ed educative nel lavoro con l’utenza. In particolare, verranno effettuate 
esercitazioni per affrontare con lo stesso metodo I nodi problematici del proprio lavoro, offrendo la possi-
bilità di interrogarsi sulla capacità di ascoltare/ascoltarsi  e sui propri “punti ciechi” che fanno da impedi-
mento nella relazione con l’altro.  

L’azione terminerà alla fine di maggio 2012. 

I prodotti dell’azione saranno: “La costruzione della Dimensione Interculturale nelle organizzazioni” - 
Manuale Didattico - Linne Guida e il libro  “Ciò che guardi ti riguarda”. 

SANSAT 
5 incontri 
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Di cui  
7 immigrati 

Di cui  
9 immigrati 

Di cui  
4 immigrati 

Di cui  
1 immigrato 

Di cui  
8 immigrati 

Età tra i 33 e i 
59 anni 

Media di 35 
anni 

Età tra i 30 e i 
65 anni 

Età tra i 20 e i 
40 

Età tra i 28 e i 
54 anni 

 
Tutti i partner hanno realizzato workshop locali utilizzando la traccia elaborate, la stessa metodologia di 
base (Metodo Narrativo) e approcci metodologici ritenuti utili per favorire l’attivazione di ciascun gruppo. 



PARTNERS 

Cooperativa Sociale San Saturnino   Roma (IT) 

www.coopsansaturnino.org  

Instituto de Formacion Integral Madrid (ES) 

www.ifi.com.es 

Hellenic Regional Development Center  Patras (EL) 

www.hardc.org.gr 

wisamar Bildungsgesellschaft   Gemeinnützige GmbH Leipzig (DE) 

www.wisamar.de 

TEMPO Training & Consulting Ostrava (CZ) 

www.tempo.cz 

 
www.bis-project.eu   

 
www.facebbok.com/bisproject 

 

Sintesi dei contenuti emersi: la situazione degli immigrati  

Prossimi eventi 

Seconda riunione transnazionale dei 
partner:  Ostrava, 18-19/04/2012. 
 
Secondo Seminario Pubblico: Ostrava,  
19/04/2012. 

Le reti sociali degli individui sono spesso molto povere 

Sentimenti di solitudine 

Esperienze di discriminazione  

Desiderio di mantenere il rapporto con la cultura di origine  

Problemi di riconoscimento dei titoli di studio e delle qualifiche ottenute nei paesi 
d’origine 

Motivi dell’emigrazione: 
Bisogno di lavoro 
Situazione politica 
Motivi di studio 
Situazione economica  
Ragioni personali    
 


