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Dettagli del progetto 
 

Con questa Newsletter 
vogliamo presentarvi il 
nuovo progetto: 

MultiPLUS: Migrant 
Multipliers build Bridges      
n. 2020-1-AT01-KA204-078132 

 

Durata:  
Ottobre 2020 – Settembre 
2022 

 

Finanziato dalla 
Commissione Europea 
attraverso il programma 
Erasmus+ 

 

In questa Newsletter 
troverete le informazioni di 
base sul progetto 

 

MultiPLUS: Migrant Multipliers build Bridges 
MultiPLUS è un progetto Erasmus+ che si pone l’obiettivo di fornire strumenti 

didattici a quegli immigrati che hanno un ruolo di mediatori o facilitatori 

nell’integrazione sociale all’interno della loro comunità di origine.  

In generale il tema dei migranti è molto complesso e sfaccettato in quanto 

ingloba aspetti politici, legali, economici, sociali, culturali e comunicativi. Un 

aspetto molto importante, e centrale nel nostro progetto, è quello di come 

fornire nel modo corretto quelle informazioni di base necessarie 

all’inserimento e all’integrazione dei migranti nella nostra società, ad 

esempio informazioni su salute e sanità, scuola, equità di genere, gestione dei 

rifiuti, ecc. 

Perché questo progetto 

L’ente coordinatore ha parecchia esperienza in progetti centrati sul concetto 

di “Moltiplicatori”. Con questo termine si intende quelle persone già integrate 

che hanno il compito di trasferire informazioni a chi non le possiede per via di 

barriere linguistiche, educative o sociali. Nel nostro caso quindi i migranti ben 

integrati diventano mediatori e facilitatori tra due mondi diversi, quello del 

paese ospitante e quello del paese di origine dei migranti.  

Potremmo definire questo concetto come un effetto a cascata: chi riceve le 

informazioni poi le trasmette alla propria famiglia, agli amici o ai vicini di casa.  
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Tre sono le principali attività progettuali che svilupperemo e che nascono da tre 

grosse difficoltà che spesso i moltiplicatori devono affrontare nel loro lavoro di 

mediazione e formazione. Queste attività porteranno alla creazione di tre 

prodotti intellettuali, ciascuno dei quali vuol essere valido supporto ad una 

specifica sfida. Nelle prossime newsletter vi sveleremo tutti i prodotti del 

progetto. 

 

Diamo un’occhiata per ora all’Intellectual Output 1: il contesto e le sfide 

I moltiplicatori sono solitamente donne immigrate, raramente uomini, e spesso 

vengono contattati per intraprendere determinate attività informative o 

formative presso migranti della loro comunità d’origine.  

Dopo aver ricevuto l’input relativo al contenuto informativo o formativo, 

fungono da moltiplicatori presso le loro comunità. Ma COME moltiplicare quelle 

informazioni o competenze non viene insegnato. Poiché la metodologia 

didattica è centrale per la progettazione dei processi di apprendimento, ha 

senso estendere le competenze didattiche e metodologiche dei moltiplicatori 

nel trasferimento delle informazioni. Questo diventa un fattore importante a 

garanzia di qualità del lavoro e professionalizzazione. 

L’obiettivo di questo Output è quindi quello di potenziare le competenze dei 

moltiplicatori nell'insegnamento e nella formazione, sviluppando e realizzando 

un kit formativo sui principi e le tecniche didattiche e metodologiche 

nell'educazione degli adulti. 

 

 

 

L’obiettivo generale del 

progetto è di contribuire 

all’integrazione dei migranti 

nella nostra società 

migliorando le competenze 

di quelle persone che si 

trovano a mediare mondi 

spesso molto diversi tra 

loro: i Moltiplicatori.  
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Il primo compito che ci aspetta all'interno dell’IO1: Professional PLUS! è indagare, sotto forma di discussione di 
gruppo con moltiplicatori esperti, quanto si sentono preparati per i loro compiti, che cosa manca e di cos'altro 
avrebbero bisogno. I risultati forniranno la base per il contenuto di un kit formativo per "Formare il moltiplicatore 
sui principi e le tecniche didattiche e metodologiche nell'educazione degli adulti". La formazione sarà valutata in 
modo approfondito e testata in due occasioni. Sarà disponibile per tutte le organizzazioni che lavorano con i 
moltiplicatori come pre-formazione prima di insegnare ai moltiplicatori alcuni contenuti specifici. 

I risultati di questa prima indagine e i contenuti del kit formativo saranno presentati nella prossima Newsletter! 

Per maggiori informazioni visita: www.multiplusproject.com 
Progetto Erasmus+ con enti provenienti da Austria, Danimarca, Italia, Slovenia e Spagna.  

 

 

Il sostegno della Commissione Europea a questo progetto non costituisce un'approvazione dei contenuti, che riflettono le opinioni solo 
degli autori, e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso che possa essere fatto delle informazioni ivi 
contenute. 

 

IO1: Professionals 
PLUS!

Migliorare le 
conoscenze dei 
moltiplicatori sui 
principi e le tecniche 
didattiche e 
metodologiche 
nell'educazione degli 
adulti. 
Realizzare i rispettivi 
corsi di formazione 
per i moltiplicatori al 
fine di ampliare le loro 
capacità formative.

IO2: Activities 
PLUS! 

Raccogliere metodi e 
approcci didattici dei 
sistemi educativi da 
cui proviene il 
moltiplicatore.
Adattare, combinare, 
fondere e creare 
metodi di formazione 
che siano un mix di 
approcci provenienti 
da diversi paesi e 
sistemi per migliorare 
l'integrazione sociale 
dei migranti.

IO3: Be part 
PLUS! 

Favorire la 
consapevolezza dei 
moltiplicatori per gli 
elementi socio-politici 
delle loro azioni e 
avviare un primo 
passo verso 
l'educazione politica.
Far conoscere questi 
temi alle comunità di 
migranti e riflettere 
sul concetto e valore 
di integrazione 
dell'Unione Europea. 


