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Premesse del progetto

Il progetto in concreto

La conoscenza di una lingua è una competenza chiave per l’integrazione
professionale dei migranti nel paese ospitante. Non essere in grado di parlare una
lingua senza errori è spesso percepito come segno di incompetenza e dunque
trovare un lavoro qualificato e adeguato alle proprie competenze è una grande sfida
per molti migranti.
A tale proposito, gli insegnanti di lingue seconde (L2) sottolineano che la
conoscenza specifica e differenziata di termini, modi di dire, o codici di condotta
richiesti nell’ambiente lavorativo potrebbe da una parte contribuire a migliorare ed
accrescere le opportunità lavorative dei migranti, e dall’altra aumentare la fiducia nei
migranti stessi, arricchendo le loro conoscenze professionali specifiche.
Inoltre, il background di migrazione costituisce spesso una fonte di pregiudizi nella
ricerca di un lavoro e sono soprattutto i giovani e i migranti adulti a subire tali
discriminazioni nel mercato del lavoro.
E’ quindi importante acquisire una maggiore conoscenza dei bisogni dei lavoratori
migranti e dei datori di lavoro in relazione alla competenza linguistica specifica per
lavorare, ed è parimenti utile disporre di materiale didattico che fornisce il linguaggio
specifico per vari settori professionali.

Ogni partner del progetto creerà il materiale didattico per un ambito professionale
specifico, collaborando a stretto contatto con esperti del settore e con esperti della
lingua.
Inoltre, il materiale già esistente verrà incluso
e integrato nella Guida.
La Guida si focalizzerà sulle professioni con maggiore richiesta, sia attuale che
futura. In concreto, verrà elaborato per il settore del commercio (al dettaglio e
all’ingrosso), turismo (servizi di ristorazione e alloggio) , cura e assistenza della
persona, costruzioni e meccanica.
Il materiale sarà messo in rete a disposizione degli insegnanti di lingua seconda, con
l’obiettivo che a lungo termine i migranti potranno trarne beneficio nei corsi di lingua.
E’ importante sottolineare che il materiale non prevede percorsi specifici, ma è
pensato e studiato per essere un materiale specifico da utilizzare e adattare nei corsi
generali di lingua seconda.

Obiettivi del progetto
In collaborazione con professionisti e insegnanti di lingua, verrà creato del materiale
per l’insegnamento della lingua a scopi professionali con l’obiettivo di:
- migliorare la formazione professionale dei migranti
- migliorare e accrescere le possibilità di accesso al mondo del lavoro
- sostenere le possibità di integrazione dei migranti
- sostenere l’identità dei migranti in un contesto di lingua seconda (professionale)
- sensibilizzare i datori di lavoro a proposito delle sfide che i migranti si trovano ad
affrontare nell’ambito lavorativo specifico
Tutto il materiale sarà raccolto in una Guida che includerà vari ambiti professionali.

A chi si rivolge il progetto
La Guida viene creata per gli insegnanti di lingua seconda e è pensato come
risorsa da utilizzare nell’ambito dei corsi di lingua seconda.
La Guida è pensata anche per fornire ai migranti il materiale per lo studio
individuale della lingua.
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