
 

 

 

 
 
 
 
 
 

CONTESTO, FINALITÀ E OBIETTIVI 
Il progetto MultiPLUS+ è un progetto di sviluppo transeuropeo, cofinanziato 
dalla Commissione europea e attuato da un partenariato di organizzazioni euro-
pee 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 mi-
noritarie in Europa.  Il progetto mira quindi a contribuire all'integrazione sociale 
e all'inclusione socioculturale dei migranti promuovendo: 
 
- metodi e strumenti per la comunicazione dialogica 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 cittadinanza, lo stato 
di diritto e la libertà. 
 
ATTIVITÀ PRINCIPALI 
Come PRIMA FASE, ogni organizzazione partner ha condotto un'analisi dei biso-
gni tra i Moltiplicatori di migranti, al fine di ricercare le esigenze e i requisiti per 
una formazione speciale in metodi comunicativi e strumenti dialogici per assu-
mere il ruolo di costruttori di ponti e mediatori nelle loro comunità locali di mi-
granti. Dall'analisi dei bisogni, l'organizzazione partner ha fornito un CORSO DI 
FORMAZIONE ALLA COMUNICAZIONE speciale e su misura per i Moltiplicatori.  
 
Come fase successiva, i moltiplicatori di ogni paese hanno preso parte attiva a 
 hanno partecipato attivamente a WORKSHOP METODICI per sviluppare e docu-
mentare un gran numero di metodi pratici, strumenti ed esercizi da utilizzare 
per il dialogo nelle comunità di migranti. Tutte le descrizioni metodiche sono 
incluse nel COMPENDIUM METODICO MUL-TIPLUS.   
 
Come TERZA FASE, i Moltiplicatori partecipano attualmente a WORKSHOP SUI 
VALORI UMANI, incentrati su come comunicare su questioni umane e sociali di 
base come i diritti umani, l'uguaglianza e la libertà, nonché i valori democratici 
e la cittadinanza, lo stato di diritto ecc. Come attività finale, i Moltiplicatori 
hanno il compito di trasmettere e discutere questi temi nelle loro comunità.  
 
Tutte le risorse e i prodotti del progetto saranno infine offerti come risorse 
aperte e accessibili sul PORTALE MULTIPLUS.   

 
 
 

  

   N
EW

SL
ET

ER
 

04
/2

02
2 

CONTENUTI 
 
In questa Newsletter 
vi presenteremo le 
novità del nostro pro-
getto 

MultiPLUS+. Migrant 
Multipliers build 
Bridges 

n. 2020-1-AT01-KA204-
078132  

 

 

Durata:  
Ottobre 2020 – Set-
tembre 2022   

 

 

 

Cofinanziato dalla Commis-
sione Europea attraverso il 

programma Erasmus+ 

 

 

 



 

 

   Pa
g.

 2
 

 

DIALOGO SUI VALORI EUROPEI E UMANI NEL CONTESTO 
COMUNITARIO - COME INIZIARE? 
 
Se l'Europa fosse una persona, come la descriveremmo? Quasi impossibile! Le 
caratteristiche fisiche dell'Europa (geografia) e le sue modalità (lingue, tradi-
zioni, culture ed economie) sono così diverse che possiamo concludere che si 
tratta di molte persone diverse in una sola. 
Allora, cos'è che fa sì che l'Europa, e più precisamente l'UE, sia percepita come 
un'unità e che spesso ci si riferisca ad essa sulla base di un'identità comune? 
L'UE è quindi più di un'alleanza politica ed economica? Cosa significa per un 
immigrante vivere sul suolo dell'UE? 
 
Queste domande sono uno dei motivi per parlare dei valori che l'UE proclama 
come propri e che chiede ai suoi Stati membri di assumere e difendere.  
 
L'Unione Europea è stata fondata per promuovere la pace, i suoi valori e il be-
nessere di tutti i suoi abitanti. Proprio questi valori, come un credo, sono fon-
damentalmente e in linea di principio quelli che mirano a unificare l'esperienza 
degli europei di un comune senso di appartenenza. L'ideale è anche che questi 
valori circondino e includano tutti i cittadini europei, a prescindere dal back-
ground migratorio, dal sesso, dall'età, dalla religiosità, dall'orientamento ses-
suale, dalle capacità professionali, ecc. 
 
Tuttavia, tutti i residenti in Europa, e in particolare i residenti nell'UE, condivi-
dono l'esperienza di tale appartenenza basata su valori e il riconoscimento che 
dovrebbe altrimenti dare ai residenti europei? 
 
È risaputo che non è così e che tutti gli abitanti dell'Europa di oggi e dell'UE 
non sentono il senso di appartenenza o il riconoscimento umano che i valori 
comuni altrimenti attribuiscono. 
 
Questo è il motivo principale per cui il progetto MultiPLUS ha messo i diritti 
umani e i concetti correlati all'ordine del giorno nell'ultimo programma di ap-
prendimento/formazione per i Moltiplicatori locali nei Paesi partner. 
 
L'obiettivo è che i Moltiplicatori stessi, dopo aver completato il programma di 
formazione, continuino a trasmettere questi valori fondamentali nelle loro co-
munità. Attraverso il dibattito e il pensiero critico, l'obiettivo è che i residenti 
europei delle comunità di migranti riflettano collettivamente su come vivono 
questi valori e diritti fondamentali nella loro vita quotidiana. 
 

 

 

 

 

 

 

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 opi-
nioni solo degli autori, e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso che possa essere fatto delle 
informazioni ivi contenute 

 
 

QUALI VALORI SONO ALL'ORDINE DEL GIORNO? 
Il programma di apprendimento/formazione si concentra, attraverso testi, 
materiali didattici ed esercizi dialogici e di riflessione, su 5 concetti chiave che 
esprimono collettivamente i valori europei. 
 
Il programma prende le mosse dai DIRITTI UMANI, che possono essere visti 
come il grande ombrello da cui sono coperti in linea di principio tutti i resi-
denti nell'UE. La dignità umana è inviolabile. 
 
Continuiamo con DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE, che è la classica forma di 
governo europea, che in linea di principio dà ai cittadini la possibilità di espri-
mere i propri interessi per essere ascoltati e accolti. 
 
In continuità con ciò, un'altra parola chiave del programma di formazione è 
LIBERTA', un valore dalle molteplici implicazioni. Nell'UE, la libertà di circola-
zione dà ai cittadini il diritto di muoversi e risiedere liberamente all'interno 
dei confini comunitari. Le libertà individuali, come il rispetto della privacy, la 
libertà di pensiero, di religione, di riunione, di espressione e di informazione, 
sono tutelate dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE, ecc. 
 
Un quarto punto è la DIVERSITÀ, l'uguaglianza e i diritti delle minoranze e dei 
gruppi meno forti. L'uguaglianza riguarda la parità di diritti per tutti i resi-
denti, ma anche le diverse legislazioni nazionali contro la discriminazione di 
genere, età, etnia, ecc. 
 
Infine, il concetto di STATO DI DIRITTO merita un capitolo a sé stante. Lo Stato 
di diritto è la filosofia politica secondo cui tutti i cittadini e le istituzioni di un 
Paese, di uno Stato o di una società devono rispondere alle stesse leggi. Il 
concetto di Stato di diritto è stato appena definito come "il meccanismo, il 
processo, l'istituzione, la pratica o la norma che sostiene l'uguaglianza di tutti 
i cittadini". 
 

 

 

 

 

 

 

 


