
 

 

Il progetto INSPIRE Innovazione Sperimentazione Integrazione [PROG-2577] è cofinanziato dalla Unione Europea  
nell’ambito del “Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 (FAMI)” 

Il progetto è realizzato da 
 

 
 
 

 

 
Comunicato stampa / con preghiera di diffusione 

 

OPERATORI DELL’ACCOGLIENZA IN FORMAZIONE  
ONLINE CON IL PROGETTO «INSPIRE»  

 
 
 

Il Covid-19 non arresta il lavoro del progetto «INSPIRE – Innovazione SPerImentazione IntegRazionE» che nelle 
prossime settimane avvierà, rigorosamente in modalità online, le prime attività di formazione degli operatori e 
docenti impegnati a vario titolo sul territorio regionale per la formazione, l’accoglienza e l’integrazione di minori e 
adulti stranieri. 
Dopo una prima fase che ha visto impegnati i partner di progetto nella definizione degli strumenti di lavoro 
necessari a sperimentare le metodologie didattiche VAM – Video Alfabetizzazione Multisensoriale e 
dell’Accelerated Learning e nella definizione ‘partecipata’ dei Protocolli di accoglienza e integrazione, si apre 
ora la successiva fase del progetto dedicata alla formazione dei formatori e degli operatori dell’accoglienza che, 
vista l’emergenza sanitaria attualmente in corso, verrà realizzata in modalità online. 
In generale, il progetto intende sperimentare, con minori e adulti stranieri, presenti in Friuli Venezia Giulia e con 
maggiori fragilità e difficoltà di apprendimento, metodologie didattiche innovative per rendere ancora più efficace il 
percorso di alfabetizzazione, l’apprendimento della lingua italiana e l’acquisizione delle competenze civiche e 
sociali fondamentali per favorire l’integrazione socio culturale sul territorio regionale. Come specifica la 
responsabile del progetto Renata Purpura di CIVIFORM: “L’obiettivo è favorire non solo la diffusione delle buone 
prassi ma soprattutto l’adozione di approcci e standard comuni tra i diversi soggetti e attori coinvolti nella rete 
dell’accoglienza regionale” e continua “Il primo passo sarà la formazione e sensibilizzazione degli operatori al 
Protocollo di accoglienza e integrazione sviluppato nell’ambito del progetto per poi, nei mesi successivi, avviare la 
formazione dei docenti sulle nuove metodologie didattiche VAM e dell’Accelerated Learnig da adottare 
direttamente con i minori e adulti stranieri più vulnerabili nei percorsi di alfabetizzazione linguistica”. 
 
Il progetto è cofinanziato dalla Unione Europea nell’ambito del “Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-
2020 (FAMI)” e vede come capofila il CIVIFORM, insieme ad una rete di 9 soggetti partner: Fondazione Opera 
Sacra Famiglia, IRSSeS, asa dell’Immacolata, HATTIVALAB, SLOVENSKI DIJASKI DOM SRECKO KOSOVEL, 
IRES FVG, ICS, ITACA e OIKOS.  
 
Per informazioni sul progetto e sulle attività in corso:  
CIVIFORM Soc. Coop. Sociale / tel 0432 705811 / annalisa.orlando@civiform.it   
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