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Il Pilot Test con le donne migranti
Tra Dicembre 2012 e Marzo 2013, è stata realizzata
una esperienza pilota con l’obiettivo di testare il
modello Forward in quanto metodologia per
identificare, riconoscere e validare le competenze
acquisite dalle donne migranti in qualunque contesto.
Il Pilot Test ha dimostrato l’applicabilità
dell’approccio. All’interno di esso, la draft version
dell’Hamdbook e del Toolbox sono state messe in
pratica con 150 donne migranti in 6 Paesi: Austria,
Finlandia, Italia, Lituania, Spagna e Romania.
Il Pilot Test ha portato a:
 dimostrare la praticabilità della metodologia e
dell’approccio Forward con il target group nei
diversi paesi partner;
 selezionare le sezioni dell’Handbook e del
Toolbox che dovranno essere inserite nella
versione finale;
 revisionare i materiali in conseguenza dei
risultati emersi.
I risultati dell’esperienza pilota hanno mostrato come
la metodologia Forward unitamente ai materiali di
supporto (Handbook e Toolbox) è in grado di
supportare bene le donne nella ri-costruzione delle
loro esperienze dando valore e nominando le abilità
che hanno o non hanno sviluppato attraverso le loro
diverse esperienze.
La versione definitiva dell’Handbook e del Toolbox di
Forward
I risultati dell’esperienza pilota sono stati usati per
elaborare la versione definitiva dell’Handbook e del
Toolbox.

Entrambi i prodotti possono essere scaricati dal sito di
progetto in inglese e in tutte le lingue dei paesi
partner.
La versione inglese include un comune frame work
costruito in base alle esperienze realizzate in tutti i
Paesi, mentre le versioni nazionali rispecchiano gli
adattamenti messi in opera.
L’Handbook e il Toolbox contengono:
Una innovativa lista di competenze chiave per
l’inclusione delle donne migranti;
un modello di Porfolio basato su Europass;
un innovativo questionario per le donne migranti per
l’auto riconoscimento delle competenze, basato su
concrete situazioni di vita;
oltre 50 strumenti per supportare nella consulenza le
donne migranti nel processo di identificazione,
trasferimento e sviluppo delle competenze;
una introduzione sulle basi concettuali che
supportano il modello Forward: genere, migrazioni e
approccio per competenze nei contesti EU;
una guida metodologica per utilizzare gli strumenti di
Forward nei contesti di orientamento e formazione.
Le prossime attività di progetto: workshop per
operatori
Da Giugno 2013 fino a Settembre saranno organizzati
workshop per operatori con l’obiettivo di trasferire e
promuovere l’uso dell’approccio di Forward. Per
questo obiettivo 150-180 orientatori e formatori che
lavorano con le donne migranti nei diversi paesi EU
saranno formati alla metodologia Forward.
Chiunque è interessato contatti il partner del proprio
paese!
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