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Prodotti 

1. “La costruzione della Dimen-
sione Interculturale nelle or-
ganizzazioni” - Manuale Didat-
tico - Linee Guida  

2.“Ciò che guardi ti riguarda” - 
Libro 

3. “Studio Comparato dei bi-
sogni e degli interventi” - Rap-
porto di ricerca 

4.“Bilancio di Integrazione So-
ciale” - Strumento per la val-
orizzazione delle competenze 

5. “Il mio Bilancio, le mie Com-
petenze, La mia Integrazione” - 
Portfolio del percorso  individu-
ale realizzato 

6. “Apprendimento e Sviluppo” 
Modello per migliorare l’occu-
pabilità e l’inclusione degli im-
migrati.  Manuale 

 

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  
Il Progetto BIS è stato approvato nell’ambito del LLP — Lifelong Learning Programme,  il programma per 
l’Apprendimento Permanente dell’Unione Europea,  tra i progetti multilaterali dell’azione  GRUNDTVIG 
(misura per l’Educazione degli Adulti). 

La durata complessiva del Progetto è di 24 mesi, dal  1/10/2011 al 30/09/2013.  

Obiettivi 

- Valorizzare le conoscenze e le competenze degli operatori sociali e di conse-
guenza  la qualità delle organizzazioni educative rivolte alle persone immi-
grate e dei servizi; 

- Sostenere gli immigrati ad intraprendere percorsi per l’individuazione, il 
riconoscimento e la valorizzazione del loro bagaglio conoscitivo, e delle es-
perienze e delle competenze professionali;  

- Restituire agli immigrati con difficoltà nei loro processi di inclusione la 
sicurezza nelle loro competenze genitoriali e nella loro capacità di favorire 
l’integrazione dei loro figli.  

Destinatari e risultati attesi 

Finalità del Progetto 

 

- Sostenere l’integrazione 
sociale delle persone immi-
grate;  

- Attivare processi di inte-
grazione e coesione sociale 
coinvolgendo le comunità  
territoriali. 

Bilancio di Integrazione Sociale per immigrati.  Sviluppo e auto-

apprendimento della Dimensione Interculturale nelle organizza-

zioni educative   
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sibili soluzioni,  

I sentimenti dei cittadini 
nei confronti degli immi-
grati;  

Confronto tra tutti i part-
ner circa il concetto di 
integrazione sociale, 

Considerazioni circa  l’at-
tuale crisi economica e 
l’immigrazione. 

P r i m a  R i u n i o n e 
transnazionale dei partner, 
Patrasso, 24-25/11/2012 

La riunione è stata dedicata 
all’analisi e alla condivisione delle 
finalità e degli obiettivi del 
progetto BIS e alle ragioni che lo 
hanno ispirato, contestua-
lizzandoli in relazione ai diversi 
bisogni di integrazione degli 
immigrati nei 5 paesi. In questo 
momento, la forte crisi economica  
– che riguarda in diversa misura 
ciascun paese – esaspera e rende 
ancora più evidente le difficoltà di 
coesione e di integrazione sociale 
degli immigrati.  

I partner hanno poi analizzato  i 
contenuti e la filosofia del proget-

progetto, le azioni da realizzare e 
l’approccio metodologico da utiliz-
zare (in particolare, il Metodo 
Narrativo). 

Primo Seminario Pubblico,  
Patrasso 25/11/2011 

Nel corso del seminario, il 
partenariato ha avuto l’opportu-
nità di confrontarsi con stake-
holder locali sul tema della  
“questione immigrazione”, di 
conoscere i problem connessi ai 
processi di integrazione sociale 
nella realtà locale e comparare I 
diversi punti di vista circa la coe-
sione sociale, in particolare: 

I problemi di cui gli immi-
grati sono portatori e le pos-

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 
 

EVENTI 

I prossimi eventi 

Seconda riunione transna-
zionale dei partner   
Ostrava, 18-19/04/2012. 
 
Secondo Seminario Pubbli-
co  Ostrava,  19/04/2012. 


