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NUOVI RISULTATI DEL PROGETTO MULTIPLUS! 

OBIETTIVI 
Il progetto MultiPLUS è un progetto di sviluppo transeuropeo, cofinanziato dalla 
Commissione europea e attuato da un partenariato di organizzazioni europee in 
cinque Paesi: Austria, Italia, Spagna, Slovenia e Danimarca. L'obiettivo generale 
del progetto MultiPLUS+ è migliorare la comunicazione dialogica come mezzo 
efficace per costruire ponti tra la società maggioritaria e le comunità minoritarie 
in Europa.  Il progetto mira quindi a contribuire all'integrazione sociale e all'in-
clusione socioculturale dei migranti promuovendo: 
 
 metodi e strumenti per la comunicazione efficace nelle comunità di migranti 
 la conoscenza da parte della società delle risorse, dei bisogni e delle esigenze 

delle comunità di migranti 
 la conoscenza, da parte delle comunità di migranti, di valori sociali quali i 

diritti umani, la democrazia e la partecipazione, l'uguaglianza di cittadi-
nanza, lo stato di diritto e la libertà 

 
 

ATTIVITÀ  
Nel progetto MultiPLUS, gli scopi e gli obiettivi sono raggiunti attraverso tre processi 
di sviluppo e programmi di formazione coerenti: 
 
Come PRIMO PASSO, ogni organizzazione partner ha condotto un'analisi dei bisogni 
tra i Moltiplicatori di migranti, al fine di ricercare le esigenze e i requisiti per una 
formazione speciale sui metodi comunicativi e sugli strumenti dialogici per assumere 
il ruolo di costruttori di ponti e mediatori nelle loro comunità locali di migranti. A 
partire dall'analisi dei bisogni, l'organizzazione partner ha fornito un CORSO DI FOR-
MAZIONE ALLA COMUNICAZIONE speciale e su misura per i Moltiplicatori.  
 
Come FASE SUCCESSIVA, i Moltiplicatori di ogni paese hanno partecipato attiva-
mente a WORKSHOP METODICI per sviluppare e documentare un gran numero di 
metodi pratici, strumenti ed esercizi da utilizzare per il dialogo nelle comunità di mi-
granti. Tutte le descrizioni metodiche sono incluse nel COMPENDIUM METODICO 
MULTIPLUS.   
 
As the THIRD STEP, the Multipliers participate in WORKSHOPS ON HUMAN 
VALUES, focused on how to communicate about basic human and societal 
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Come TERZA FASE, i Moltiplicatori partecipano a WORKSHOP SUI VALORI 
UMANI, incentrati su come comunicare questioni umane e sociali di base come 
i diritti umani, l'uguaglianza e la libertà, nonché i valori democratici e la citta-
dinanza, lo stato di diritto, ecc. Come attività finale, i Moltiplicatori hanno il 
compito di trasmettere e discutere questi temi nelle loro comunità.  
 
Come ULTIMA FASE delle attività del progetto, i numerosi materiali di forma-
zione e apprendimento del progetto saranno offerti come risorse aperte e ac-
cessibili a beneficio di tutti sul PORTALE ONLINE MULTIPLUS.  
 

 
SONO IN ARRIVO NUOVI RISULTATI E RISORSE DISPONI-
BILI! 

Nel corso del precedente periodo di progetto, i Moltiplicatori di tutti i Paesi 
partner hanno partecipato attivamente a un gran numero di WORKSHOP ME-
TODICI finalizzati a raccogliere e testare metodi e strumenti di buone prassi 
per la comunicazione, l'orientamento e la facilitazione degli eventi nelle comu-
nità locali di migranti. 

 

In tutti i Paesi partner, i Moltiplicatori si sono riuniti per raccogliere e svilup-
pare buone pratiche. Alcuni metodi sono stati il risultato dell'ispirazione dei 
programmi di formazione iniziale dei Moltiplicatori, in cui l'accento era posto 
sulla comunicazione. Altri metodi sono nati da proposte e dallo sviluppo con-
giunto di idee durante i workshop. 

 

 

 

 

 

 

I moltiplicatori di diversi 
paesi europei sviluppano e 
raccolgono metodi per le at-
tività comunicative nelle 
loro comunità locali  
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Clicca su: www.multiplusproject.com

 
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 con-

tenute 

 
 

 

 

 

 
 
Tutte le proposte metodologiche sono state descritte sulla base di un MO-
DULO DI DESCRIZIONE comune e relativamente completo, al fine di garantire 
l'uniformità della raccolta metodologica complessiva.  

In pratica, è stato ottenuto un notevole materiale metodologico che conta 
più di 60 descrizioni metodologiche ben documentate e facilmente accessi-
bili. Sulla base del modello utilizzato, sarà quindi facile trasferire e applicare 
i metodi descritti in molti contesti dialogici diversi, in cui la formazione con-
giunta, l'apprendimento e la comunicazione sono all'ordine del giorno.  

I metodi fanno parte del COMPENDIUM METODICO MULTIPLUS, che sarà 
presto disponibile sul sito web del progetto come risorse aperte.   

Il compendio sarà disponibile in diverse versioni linguistiche: oltre all'inglese, 
sarà tradotto in tedesco, spagnolo, sloveno, italiano e danese. 

 

 

 

 

 

 

 

 


