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Questo progetto Azione Chiave 2 è inspirato
dal motto adottato dall’Unione Europea nel
2000, “Uniti nella diversità”. L’obiettivo
principale del progetto è quello di trovare un
modo per persone di culture e background
diversi di imparare gli uni dagli altri e di
diventare più uniti rispettando le proprie
differenze. Il patrimonio culturale gioca un
ruolo fondamentale nel facilitare questo
scambio e nel promuovere un senso più
profondo di identità.

patrimonio culturale agli altri Sia l'apprendimento delle
competenze che l'insegnamento sono fondamentali per
avere più possibilità di ottenere un lavoro e/o creare
ﬁducia in sé stessi per avviare un'attività.

OBIETTIVI DEL PROGETTO
Promuovere l’inclusione sociale e affrontare la
discriminazione e gli stereotipi
Combattere la povertà’ attraverso la cultura

IL PROGETTO
CONTESTO/BACKGROUND
Il progetto è un partenariato ﬁnanziato dall’Azione Chiave 2
del programma Erasmus Plus che comprende 5 partners
dall’Italia, Grecia, Spagna, Turchia e Regno Unito. I pilastri su
cui si fonda il progetto sono 2:
Prima di tutto siamo ispirati dal motto che l’Unione
Europea ha adottato nel 2000 “Uniti nella Diversità”. Poiché
l'Europa, negli ultimi anni, è stata al centro della cosiddetta
"crisi dei rifugiati", vorremmo usare questo progetto ed i
suoi prodotti per estendere questo motto ai migranti
(usando il termine migranti includiamo in senso ampio
rifugiati, migranti economici e richiedenti asilo) e per dare
modo sia ai migranti che alle persone del luogo di imparare
gli uni dagli altri diventando così più uniti nel rispetto delle
diversità.
In secondo luogo, il progetto affronta il tema del
patrimonio culturale. Quando arrivano nel paese ospitante e
una volta che si sono stabiliti, per i migranti è fondamentale
avere una profonda comprensione del patrimonio culturale
della loro nuova casa. Allo stesso tempo, il miglior modo in
cui le comunità possono superare la paura ed il pregiudizio è
capire la ricchezza del patrimonio culturale dei migranti.
Attraverso la facilitazione di questi scambi, il progetto non
solo aiuterà i processi di inclusione, ma darà la possibilità a
migranti adulti di acquisire nuove competenze nell’ambito
della cultura europea e allo stesso tempo, acquisire
suggerimenti e metodi su come comunicare il proprio

Promuovere l’imprenditorialità e le abilità
imprenditoriali nel campo del patrimonio culturale
Sensibilizzare sul ruolo chiave che il patrimonio
culturale gioca nel deﬁnire l’identità europea sia per i
cittadini europei che per i migranti
Combinare l'apprendimento con la formazione e la
costruzione dell'identità
Promuovere nuovi modi di capire e usare il patrimonio
culturale che vadano al di là del mero aspetto turistico
Formare ﬁgure chiave che lavorano con migranti adulti
per stimolarli a sviluppare abilità di insegnamento e
formazione in relazione al patrimonio culturale
Usare il patrimonio culturale per promuovere
cambiamenti sociali
Costruire ponti tra comunità locali ed istituzioni nel
campo del patrimonio culturale, inclusione sociale e
imprenditorialità
Promuovere l’eguaglianza, anche di genere, la non
discriminazione e l’inclusione sociale
Promuovere nuovi approcci per ridurre le disparità
nell’accesso e utilizzo della tecnologia digitale e
dell’educazione non formale

