
Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not 
necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). 
Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

Members of the ECCIPA Project

Find out more about ECCIPA
Contact us at: 

NEWSLETTER
Febbraio 2023 N°4

Attività di Apprendimento, Insegnamento e Formazione
sulla sperimentazione del toolkit ECCIPA
per i dipendenti pubblici

Il Progetto ECCIPA vi invita a partecipare ai suoi Webinar internazionali in inglese di 2 ore ciascuno
(h. 10:00-12:00) a partire da gennaio 2023 fino ad aprile 2023. I webinar saranno un’occasione per riflettere 
insieme sulle strategie di integrazione nelle città europee, per parlare di educazione all’inclusione e di 
competenze interculturali. Tutto ciò parte dalle esperienze raccolte in questi anni di progetto, che ha coinvolto 
la città di Offenbach, la città di Ravenna e la città di Cartagena in uno scambio di best practices e in programmi 
di formazione con il supporto di diversi partner tecnici che possiedono una lunga esperienza nel campo 
dell’inclusione e dell’integrazione di cittadini di Paesi terzi.

Il primo webinar internazionale, tenutosi online il 18 gennaio, ha presentato un’introduzione generale al 
progetto Eccipa e una panoramica di tutti i principali risultati raggiunti finora.
Sono stati discussi diversi argomenti, in particolare l’idea del progetto, la strategia, il motivo per cui proporre 
un fascicolo alle pubbliche amministrazioni per migliorare la comunicazione interculturale, in termini di 
formazione e consapevolezza.

L’intero partenariato ha presentato in dettaglio il lavoro svolto:

•  la ricerca dei bisogni iniziali da cui è stato costruito il Training Toolkit, prendendo come riferimento un 
 elenco di 12 criteri fondamentali che caratterizzano le competenze interculturali e i risultati della ricerca a 
 tavolino, delle interviste, dei colloqui e dei focus group con i destinatari del progetto (capofila, CCB Italia)

•  il Toolkit, un insieme di buone pratiche, metodologie e contenuti da utilizzare per la formazione sulle 
 competenze interculturali (Capofila, Pro Arbeit Germania)

•  l’esperienza formativa di coloro che lavorano a contatto con i servizi cittadini in Germania, Spagna e Italia 
 (capofila, Pro Arbeit Germania - Comune di Ravenna Italia - ADLE/ACCEM Spagna). 

Il contenuto della trasmissione sarà disponibile a breve. 

Vi aspettiamo al secondo webinar internazionale che si terrà online il 1° marzo!

L’ECCIPA Learning Teaching Training Activity si è svolta dal 4 al 6 ottobre 2022 a Ravenna (Italia).
I partner e le parti interessate sono stati impegnati in attività di formazione gestite dall’organizzazione 
LibrAzione attraverso la metodologia del learning by doing e del co-leading workshop. Il primo giorno, i 
partner sono stati impegnati in divertenti giochi di team building. I gruppi si sono presentati in modo efficace 
condividendo i loro campi di lavoro, i gruppi di riferimento e i servizi in cui operano. Inoltre, i partecipanti hanno 
progettato un collage di gruppo che ha messo in evidenza aspettative, paure e possibili minacce riguardanti 
principalmente l’argomento del Toolkit. Le attività quotidiane hanno incluso anche attività di sperimentazione 
del Toolkit, ad esempio l’uso del formato podcast ha suscitato grande interesse tra i partecipanti come possibile 
strumento per attirare l’attenzione su questioni riguardanti il progetto. Grazie alla raccolta di parole chiave, 
feedback e input durante le diverse attività svolte nell’ambito dell’LTTA, i partecipanti hanno iniziato la prima 
stesura di un documento finale elaborato in piccoli gruppi tematici. È stata un’esperienza molto positiva per 
tutti, i partecipanti hanno espresso valutazioni positive sia sull’approccio che sui contenuti che hanno dato 
vita alla formazione, apprezzando anche la possibilità di replicarla nelle loro aree locali.

Tutte le attività di ECCIPA presentate in questa Newsletter e realizzate negli ultimi mesi sono in preparazione 
della Conferenza finale del progetto, che si terrà a maggio 2023, quando i partner presenteranno i risultati del 
progetto, tra cui il rilascio finale del Manifesto ECCIPA.

I partner si incontreranno nuovamente in un’altra iniziativa di Learning Teaching Training Activity a 
Cartagena (Spagna) dal 13 al 17 febbraio 2023. Maggiori informazioni su questo evento sono disponibili 
sui canali social media del progetto. 
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Toolkit ECCIPA a livello locale in Germania - Spagna - Italia | 1.03.2023
Discussione aperta sull’applicabilità degli strumenti ECCIPA | 15.03.2023
Discussione aperta sulla realizzabilità degli strumenti ECCIPA | 29.03.2023
Discussione aperta sulla sostenibilità degli strumenti ECCIPA | 12.04.2023
Conclusioni e approfondimenti | 26.04.2023

Il gruppo ECCIPA alla LTTA di Ravenna il 20 ottobre 2022
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