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Riconoscimento 
del le competenze

LISTEN utilizza il sistema di riconoscimento 
LEVEL5, progettato in maniera specifica per 
valutare lo sviluppo delle competenze personali, 
sociali e organizzative in contesti di 
apprendimento non formali e informali.
Si basa su un approccio 
tridimensionale volto a confermare 
gli esiti dell’apprendimento 
cognitivo, dell’attività ad esso 
connessa e di quello affettivo – il 
cubo LEVEL5.

Contatti
CESIE, Palermo, Italia
Caroline Dickinson
caroline.dickinson@cesie.org

Partner
Coordinatore
BUPNET GmbH
Göttingen, Germania
www.bupnet.eu

Active Citizens Partnership
Atene, Grecia
www.activecitizens.eu

blinc eG
Göttingen, Germania
www.reveal-eu.org

Community Action Dacorum
Hemel Hempstead, GB
www.communityaction dacorum.org

CESIE
Palermo, Italia
www.cesie.org

Skellefteå kommun
Skellefteå, Svezia
www.skelleftea.se

Verein Multikulturell
Innsbruck, Austria
www.migration.cc
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Fondamento logico
La narrazione è in grado di edificare ponti e 
rappresenta un modo meraviglioso di imparare in 
maniera giocosa una lingua, di essere in contatto 
con gli altri e di esprimere sé stessi. I rifugiati o i 
migranti non hanno spesso l’occasione di 
esprimersi e di venire ascoltati nelle loro società 
ospitanti.

Attraverso LISTEN vogliamo utilizzare la 
narrazione di racconti come metodo didattico per 
aiutare i rifugiati a migliorare le proprie 
competenze linguistiche, da una parte, e per 
incoraggiarli, dall’altra, a esprimere sé stessi e a 
condividere le proprie storie con gli altri, in modo 
tale da rendere note le proprie esperienze, 
difficoltà incontrate e risorse.

L’obiettivo di LISTEN è quello di promuovere il 
dialogo interculturale e di integrare i rifugiati e i 
migranti all’interno della comunità ospitante, 
munendoli delle competenze per raccontare e dei 
mezzi per condividere le loro storie.

Destinatari
Il progetto si rivolge a:

Formatori, insegnanti di lingua e volontari che 
operano con rifugiati e migranti

Rifugiati e migranti

Obiettiv i
LISTEN intende favorire l’empowerment di 
rifugiati e migranti per mezzo di strumenti di 
narrazione e metodi innovativi a disposizione di 
formatori e altri attori che possano moltiplicarne 
l’impatto.
A tale scopo, verrà sviluppato un corso di 
formazione completo rivolto a formatori, basato 
su concetti didattici trasferibili e su metodi di 
narrazione e di riconoscimento delle competenze, 
che verrà poi testato attraverso progetti di 
apprendimento nazionali.

LISTEN cerca di favorire l’empowerment di 
migranti e rifugiati mediante le seguenti 
iniziative:

Dare voce alle loro storie offrendo uno spazio 
per la con divisione delle esperienze, 

Aumentare l’integrazione di questo gruppo nel 
contesto sociale, 

Promuovere il dialogo tra gruppi culturali 
diversi all’interno della società, e 

Aumentare la fiducia e la motivazione dei 
rifugiati e dei migranti nella società. 
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Attiv ità
LISTEN è un progetto Erasmus+, finanziato per 2 
anni (da dic. 2016 a nov. 2018) dalla 
Commissione Europea e dal Ministero Federale 
dell’Istruzione e della Ricerca tedesco.

Nel corso del progetto:

Si farà una raccolta di diversi metodi di 
narrazione utilizzati in diversi paesi europei;

Si svilupperanno moduli formativi per 
formatori e altri attori interessati;

Si produrrà un corso di formazione 
sull’approccio LISTEN;

Si testerà l’approccio LISTEN attraverso 
progetti di apprendimento nazionali; 

Si pubblicheranno i moduli di formazione sul 
sito di LISTEN nelle lingue dei 7 paesi partner;

Si valuterà lo sviluppo delle competenze sia 
dei formatori che dei rifugiati per mezzo del 
sistema di riconoscimento LEVEL5.

P remio ed etichetta
Hai l’occasione di partecipare attivamente 
al progetto LISTEN!

Candidati al Premio LISTEN con una storia 
oppure fai domanda per ottenere l’etichetta LISTEN. 
Scopri di più sul nostro sito. 
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