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Elementi essenziali del progetto 

UN POSTO ALL’AGORA’ 
 

Settore e area di intervento 

Assistenza – Immigrati, profughi 
 

Descrizione dell’area di intervento 

“E’ tempo che i genitori insegnino presto ai giovani che nella diversità c’è bellezza e c’è 
forza.”Maya Angelou 
 
L'immigrazione in Italia appare come un fenomeno relativamente recente, che ha cominciato 
a raggiungere dimensioni significative all'incirca nei primi anni settanta, per poi diventare un 
fenomeno caratterizzante della demografia italiana nei primi anni del XXI secolo. La crisi 
economica e finanziaria non ha fermato la crescita dell’immigrazione. Nel 2015, infatti, i 
migranti rappresentano il 3,3% dell’intera popolazione mondiale, rispetto al 2,9% del 1990. 
Secondo i dati del Dipartimento dell’Onu per gli Affari economici e sociali (Un- Desa), il 
numero dei migranti internazionali ha continuato a crescere negli ultimi quindici anni: 
mentre nel 2000 erano 173 milioni, nel 2015 sono 243,7 milioni di persone nel mondo che 
vivono in un paese diverso da quello d’origine, il 48,2% sono donne, dato che permette di 
sottolineare che uno dei caratteri delle migrazioni del nuovo millennio consiste proprio nel 
ruolo sostanzialmente paritario dei generi nei flussi internazionali.  
È molto probabile però che questo dato non tenga adeguatamente conto dei migranti “senza 
documenti”. Va comunque precisato che, secondo le stime dell’Oim, organizzazione 
Internazionale per le Migrazioni, la quota dei migranti irregolari sul totale dei flussi 
internazionali ammonterebbe al 10-15%. Secondo la fonte Onu, nel 2015 l’Europa ospita il 
31,2% del totale internazionale dei migranti. Seguono l’Asia (30,8%) e il Nord America 
(22,4%).Nel 2015, nell’area Ue-28, i migranti sono 35,2 milioni, con un aumento del 3,6% 
rispetto al 2014. Considerando la distribuzione nei vari paesi, il 76,2% dei residenti stranieri 
è ospitato in Germania (21,5%), Regno Unito (15,4%), Italia (14,3%) e Francia (12,4%). Al 1° 
gennaio 2015 risiedevano in Italia 60.795.612 abitanti, di cui 5.014.437 di cittadinanza 
straniera (8,2%), di cui 2.641.641 donne (52,7%). Rispetto alla stessa data del 2014, la 
popolazione straniera è aumentata di 92.352 unità (+1,9%).  
I richiedenti asilo, da non confondersi con la maggioranza degli stranieri, immigrati in Italia 
quasi sempre per motivi economici, sono stranieri che hanno presentato all'Italia richiesta di 
protezione ed ospitalità in base alle convenzioni internazionali, perché perseguitati nel loro 
paese di origine per le loro opinioni, per la loro attività politica o religiosa, ovvero perché 
provenienti da zone di guerra totalmente insicure, o ancora oggetto di discriminazioni o 
persecuzioni per motivi di appartenenza etnica. I richiedenti arrivano per lo più in maniera 
irregolare, attraverso gli sbarchi sulle coste italiane. Il 2014 è stato, sia in Italia, sia nel resto 
d'Europa, un anno record per il numero di nuove richieste di asilo. In Italia sono state 
presentate 64.625 richieste di asilo, su un totale di 625.920 richieste in tutta l'Unione 
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europea; hanno avuto più richieste di asilo dell'Italia la Germania (202.645) e la Svezia 
(81.180). Le prime cinque nazionalità dei richiedenti asilo in Italia nel 2014 sono state 
Nigeria (10.135), Mali (9.790), Gambia (8.575), Pakistan (7.150) e Senegal (4.675). 
Nel 2015, i rifugiati e migranti sbarcati in Italia sono stati 153.842, il 9% in meno rispetto al 
2014. Salvo una drastica riduzione del numero di rifugiati siriani, spostatisi sulla rotta dalla 
Turchia alle coste della Grecia, le principali nazionalità dichiarate al momento dello sbarco 
sono rimaste Eritrea (38.612), Nigeria (21.886), Somalia (12.176), Sudan (8.909), Gambia 
(8.123), Siria (7.444) e Mali (5.752). 
 
L’immigrazione sembra rappresentare quindi una grande sfida per il nostro Paese e questi 
dati fanno riflettere sulla necessità di avviare delle procedure di integrazione reali, oltre 
quelle di accoglienza per cui il nostro Paese è da anni in prima linea nel Mediterraneo. 
Integrazione non è altro che quel processo attraverso il quale si va ad istituire una fitta rete 
di relazioni fra lo Stato ed il singolo individuo, un processo in cui va a sovrapporsi l’azione di 
diversi enti, governativi e datori di lavoro, sindacati, associazioni religiose, centri di 
accoglienza e formazione che sostengono gli immigrati. Integrazione diviene, poi, sinonimo di 
istruzione. Un’integrazione che deve partire quindi da questo campo, per poi estendersi al 
mondo del lavoro ed all’intero contesto sociale e culturale che si trova ad accogliere nuove 
etnie e nuove culture.  
Molti sono gli ostacoli che ogni immigrato si trova ad affrontare al suo arrivo in un paese 
straniero, primo tra tutti quello della lingua. Da qui la necessità di promuovere un 
programma di accoglienza dell’immigrato, mirato a fornirgli un bagaglio linguistico almeno 
sufficiente almeno ad un suo facile inserimento nel tessuto sociale e lavorativo. Non bisogna, 
però, neanche trascurare la necessità di fornire all’immigrato una coscienza civile, basata 
sulla consapevolezza dei propri diritti e sul rispetto dei propri doveri affinché possa essere 
reso partecipe e cosciente dei processi democratici che sono alla base di ogni democrazia. 

 
 

Obiettivi del progetto 

Obiettivo del progetto è favorire il processo di integrazione sociale tra gli abitanti del 
comune di Dugenta e gli immigrati presenti sul territorio comunale affinché questi ultimi 
diventino parte attiva ed essenziale del territorio in cui vivono. Il progetto mira a dare 
continuità alle azioni già presenti nel contesto di riferimento per poterne accrescere la 
quantità e la qualità, così da rendere la vita agli immigrati più semplice e per spalancare al 
meglio le porte del paese ai nuovi rifugiati che troveranno la loro sistemazione a Dugenta 
per un lungo periodo, o forse per sempre. 

L’idea progettuale tende a creare delle favorevoli condizioni per migliorare la qualità della 
vita degli immigrati, a partire dal loro arrivo sul territorio e per tutta la loro permanenza, 
affinché trovino nel contesto di riferimento buone possibilità di inserimento nella società e 
tutte le informazioni che gli sono necessarie per poter comprendere il funzionamento del 
mondo del lavoro e delle possibili opportunità lavorative che potrebbero corrispondere alle 
loro competenze ed esigenze. 

Il progetto aspira, infine, a fornire tutti gli strumenti necessari alla popolazione residente 
nel Comune di Dugenta per ampliare le proprie conoscenze sul mondo dell’immigrazione e 
conoscere le culture e le tradizioni degli immigrati presenti sul territorio per facilitare il 
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processo di incontro tra le persone ed il loro differente bagaglio culturale. 

 

Obiettivo Specifico 1: Incrementare le attività dell’Associazione rivolte agli immigrati 
presenti sul territorio e creare le condizioni necessarie per semplificare e migliorare la 
vita degli immigrati, dal loro arrivo e per tutto il periodo di permanenza sul territorio 
comunale. 
 
L’obiettivo specifico mira a fornire una guida agli immigrati ospiti sul territorio di Dugenta. 
Migliorare la loro qualità della vita è possibile mettendo a loro disposizione strumenti di 
assistenza affinché possano trovare sempre un valido punto di riferimento per affrontare i 
problemi che questa nuova vita gli presenterà e per avere sempre a disposizione tutte le 
informazioni necessarie per comprendere lo stile di vita del Paese ed il funzionamento della 
società.  
 
Obiettivo Specifico 2: Accrescere l’integrazione dei cittadini stranieri e sensibilizzare la 
popolazione del territorio alla conoscenza delle loro culture ed etnie 
 
L’obiettivo specifico mira ad incrementare le attività promozionali e gli eventi culturali rivolti 
alla popolazione residente e agli immigrati ospiti del comune di Dugenta,finalizzati ad una 
maggiore integrazione e conoscenza reciproca delle popolazioni. Attività culturali, attività di 
socializzazione ed eventi che coinvolgano tutti gli abitanti del luogo permetteranno di 
velocizzare il processo di mescolanza delle culture, valorizzando la propria, ma imparando a 
conoscere tanti altri nuovi mondi attraverso i racconti e le esperienze degli immigrati. 
 

Indicatore Situazione di partenza Situazione di arrivo 

n. Immigrati sul territorio 160 
*Si prevede l’arrivo di nuovi 

richiedenti asilo* 
n. di immigrati che 

usufruiscono dei servizi resi 
dall’Associaizone 

45 100 

n. di interventi di 
formazione linguistica per 

gli immigrati 
0 1 

n. di interventi che 
coinvolgono la rete sociale 

0 2 

n. di interventi volti alla 
sensibilizzazione territoriale 

0 2 

 
 
 

Attività d’impiego dei volontari 

Azione A: Incremento attività del laboratorio linguistico e creazione sportello Agorà 
 
Attività A1: Bla Bla Bla, 3 lingue per 4 chiacchiere 
Supporta la realizzazione del laboratorio linguistico                                                    
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Coadiuva nell’organizzazione dei corsi 
Partecipa alla diffusione tramite Social network, sito web ed altri canali dell’inizio delle 
attività 
Coadiuva all’apertura delle iscrizioni 
Supporta la definizione dell’elenco partecipanti 
Partecipa all’erogazione delle attività 

 
Attività A2:Lo sportello dell’Agorà 
Partecipa all’ideazione dello sportello 
Partecipa all’identificazione dei responsabili 
Supporta nella definizione degli orari di back office e front office e dei turni 
Partecipa alla creazione locandine con le informazioni di apertura e chiusura sportello 
Collabora alla predisposizione scheda personale utenti 
Partecipa alla raccolta di un database con informazioni che riguardino le occasioni di 
formazione e le opportunità offerte dal mondo del lavoro 
Partecipa alla diffusione delle attività dello sportello sui social network, sul sito web 
dell’Associazione e attraverso altri canali di diffusione 
  
Azione B: Comunicare, oltre le parole 
 
Attività B1: Comunicare in un click 
Supporta l’organizzazione di un contest fotografico ambientato a Dugenta 
Supporta la definizione dell’inizio dell’attività 
Partecipa alla pubblicizzazione dell’iniziativa 
Partecipa all’erogazione delle attività 
Supporta alla chiusura del contest 
Partecipa all’organizzazione mostra fotografica 

 
Attività B2: Street art: un nuovo modo di comunicare 
Supporta l’inclusione degli immigrati in laboratori di street art 
Partecipa all’organizzazione degli orari e dei giorni dei laboratori 
Collabora all’apertura delle iscrizioni 
Collabora alla definizione elenco partecipanti 
Partecipa all’erogazione delle attività 
Partecipa alla presentazione delle opere migliori 
 
Secondo Obiettivo Specifico: Accrescere l’integrazione dei cittadini stranieri e 
sensibilizzare la popolazione del territorio alla conoscenza delle loro culture ed etnie 
 
Azione C: La sensibilizzazione della popolazione 
 
Attività C1: Meeting culturale 
Supporta l’organizzazione eventi di presentazione degli immigrati alla popolazione  
Collabora alla scelta del calendario 
Partecipa alla creazione materiale informativo su immigrazione e paesi di provenienza dei 
rifugiati politici 
Collabora alla presentazione di storie a confronto 
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Attività C2: Il cineforum multiculturale  
Partecipa alla creazione attività del cineforum 
Supporta la scelta dei film in italiano e in inglese 
Partecipa alla definizione del calendario  
Collabora alla pubblicizzazione cineforum 
Supporta la realizzazione delle proiezioni 
 
Azione D: L’incontro tra culture: I laboratori Interculturali 
 
Attività D1: Lezioni di cucina multietnica 
Partecipa all’organizzazione delle lezioni 
Collabora alla definizione sede e partecipanti 
Partecipa all’apertura delle iscrizioni 
Supporta la realizzazione delle lezioni 
Collabora alla organizzazione della sfida di cucina  
 
Attività D2: La danza popolare 
Supporta l’organizzazione degli eventi dedicati ai balli popolari, campani ed africani 
Collabora alla pubblicizzazione eventi 
Partecipa all’erogazione delle attività 
Partecipa alla programmazione festa finale 
 

Criteri di selezione 

Sistema Certificato UNI EN ISO 9001:2008 
Cert. N. 008b/12 
 
Di seguito si riporta uno estratto del ‘Sistema di Reclutamento e Selezione’ adeguato ad 
Ottobre 2015 e approvato dall’UNSC con decreto n.576/2015  cui per ogni eventuale 
approfondimento si rimanda alla consultazione sul sito www.amesci.org 
 
CONVOCAZIONE 
La convocazione avviene attraverso il sito internet dell’ente con pagina dedicata contenente il 
calendario dei colloqui nonché il materiale utile per gli stessi (bando integrale; progetto; 
procedure selettive, etc.);  
Presso le sedi territoriali di AMESCI è attivato un front office finalizzato alle informazioni 
specifiche ed alla consegna di modulistica, anche attraverso servizio telefonico e telematico. 
 
SELEZIONE 
Controllo e verifica formale dei documenti; 
Esame delle domande e valutazione dei titoli con le modalità di seguito indicate e con i 
seguenti criteri di selezione che valorizzano in generale: 

- le esperienze di volontariato; 
- le esperienze di crescita formative 
- le capacità relazionali; 
- l’interesse del candidato. 
 

http://www.amesci.org/
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Valutazione dei titoli massimo MAX 50 PUNTI 

Precedenti esperienze MAX 30 PUNTI 

Titoli di studio, esperienze aggiuntive e altre 

conoscenze 
MAX 20 PUNTI 

 
ESPERIENZE 

Precedenti esperienze di volontariato  max 30 punti 

L’esperienza di attività di volontariato costituisce un titolo di valutazione.  

Sono valutate le esperienze per mese o frazione di mese superiore o uguale a 

15 gg; il periodo massimo valutabile è di 12 mesi per ogni singola tipologia di 

esperienza svolta. 

Le esperienze sono cumulabili fino al raggiungimento del punteggio massimo 

previsto. 

 ITEM PUNTEGGIO 

Precedenti esperienze di volontariato presso lo 

stesso Ente che realizza il progetto nello stesso 

settore 

1 punto 

(per mese o fraz. 

≥15gg) 

Precedenti esperienze di volontariato nello stesso 

settore del progetto presso Ente diverso da quello 

che realizza il progetto  

0,75 punti 

(per mese o fraz. 

≥15gg) 

Precedenti esperienze di volontariato presso lo 

stesso Ente che realizza il progetto ma in settore 

diverso 

0,50 punti 

(per mese o fraz. 

≥15gg) 

Precedenti esperienze di volontariato presso Enti 

diversi da quello che realizza il progetto ed in settori 

diversi 

0,25 punti 

(per mese o fraz. 

≥15gg) 

Esperienze aggiuntive non valutate in 

precedenza: 

max 4 punti 

Si tratta di esperienze diverse da quelle valutate al punto precedente (per 

esempio: stage lavorativo, animatore di villaggi turistici, attività di assistenza 
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ai bambini durante il periodo estivo, etc.). 

L’esperienze sono cumulabili fino al raggiungimento del punteggio massimo 

previsto. 

 ITEM PUNTEGGIO 

Esperienze di durata superiore od uguale a 12 mesi 4 punti 

 Esperienze di durata inferiore ad un anno 2  punti 

 
TITOLI DI STUDIO 

Titoli di studio: max 8 punti 

Sono valutabili i titoli rilasciati da scuole, istituti, università dello Stato o da 

esso legalmente riconosciuti. Viene valutato solo il titolo più elevato. 

 ITEM PUNTEGGIO 

Laurea (magistrale, specialistica, vecchio ordinamento) 8 punti 

Laurea triennale 7 punti 

Diploma scuola superiore 6 punti 

Per ogni anno di scuola media superiore concluso (max 

4 punti) 

1 punto/anno 

 

 

Titoli di studio 

professionali: 

max 4 punti 

I titoli professionali sono quelli rilasciati da Enti pubblici o Enti accreditati 

(valutare solo il titolo più elevato). 

 ITEM PUNTEGGIO 

Titolo completo 4 punti 

Titolo non completo 2 punti 

 N.B.: in caso di qualifica professionale afferente il triennio della scuola 

media superiore, essa non và valutata se è presente il diploma; in caso 

contrario il titolo viene riportato solo in questa sezione e non anche 
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nella precedente 

 
ALTRE CONOSCENZE 

Altre conoscenze in possesso del 

giovane 

max 4 punti 

Si valutano le conoscenze dichiarate e/o certificate riportate dal giovane (es. 

specializzazioni universitarie, master, conoscenza di una lingua straniera, 

conoscenza del computer). Per ogni conoscenza riportata è attribuito 1 

punto fino ad un massimo di 4 punti 

 ITEM PUNTEGGIO 

Attestato o autocertificati  1 

punto/conoscenza 

 
I candidati effettueranno, secondo apposito calendario pubblicato sul sito web dell’ente, un 
colloquio approfondito sui seguenti argomenti: 

1. Il servizio civile nazionale 
2. Il progetto 
3. Le pregresse esperienze sotto l’aspetto qualitativo (con particolare riguardo alle 

precedenti esperienze di volontariato e lavorative nel settore specifico del progetto e 
non) 

4. La motivazione e l’idoneità del candidato al fine di avere un quadro completo e 
complessivo del profilo del candidato, delle sue potenzialità, delle sue qualità e delle 
sua attitudini. 

 
COLLOQUIO  MAX 60 PUNTI 

 
La somma di tutti i punteggio assegnati al set di domande diviso il numero delle 
domande dà come esito il punteggio finale del colloquio. 

 
L’idoneità a partecipare al progetto di servizio civile nazionale viene raggiunta con un 
minimo di 36 PUNTI al colloquio 

 
REDAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE 
 
Al termine delle selezioni si procederà alla pubblicazione on-line della graduatoria. 
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Condizioni di servizio ed aspetti organizzativi 

 
Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo:  

 
 

Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) : 
 

 
Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 
 

 Realizzazione (eventuale) delle attività previste dal progetto anche in giorni festivi e 
prefestivi, coerentemente con le necessità progettuali 

 Flessibilità oraria in caso di esigenze particolari 
 Disponibilità alla fruizione dei giorni di permesso previsti in concomitanza della 

chiusura della sede di servizio (chiusure estive e festive) 
 Partecipazione a momenti di verifica e monitoraggio 
 Frequenza di corsi, di seminari e ogni altro momento di incontro e confronto utile ai 

fini del progetto e della formazione dei volontari coinvolti, anche nei giorni festivi, 
organizzati anche dagli enti partner del progetto 

 Disponibilità ad effettuare il servizio al di fuori della sede entro il massimo di 30 gg 
previsti 

 Osservanza della riservatezza dell’ente e della privacy di tutte le figure coinvolte nella 
realizzazione del progetto 

 Disponibilità ad utilizzare i veicoli messi a disposizione dell’Ente. 
 
Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti 
dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 
 
Cultura media; buone conoscenze informatiche; buone capacità relazionali.   
E’ titolo di maggior gradimento: 

- diploma di scuola media superiore; 
- pregressa esperienza nel settore specifico del progetto; 
- pregressa esperienza presso organizzazioni di volontariato; 
- buona conoscenza di una lingua straniera;  
- spiccata disposizione alle relazioni interpersonali e di gruppo; 
- capacità relazionali e dialogiche; 
- studi universitari attinenti; 
- buone capacità all’utilizzo di dispositivi tecnologici (radiotrasmittenti, etc.); 
- buone capacità di analisi. 

 

 

 

30 

5 
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Sedi di svolgimento e posti disponibili 

 

Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 
 
 
Numero posti con vitto e alloggio:  
 
 
Numero posti senza vitto e alloggio: 
 
 
Numero posti con solo vitto: 
 
 

N. Sede di attuazione del progetto Comune N. vol. per sede 
1 ASSOCIAZIONE CULTURALE L’AGORA’ DUGENTA (BN) 5 

 
 
 

Caratteristiche conoscenze acquisibili 

Eventuali crediti formativi riconosciuti: NO 
 

Eventuali tirocini riconosciuti: NO 
 
Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione alle attività svolte durante l’espletamento 
del servizio utili ai fini del curriculum vitae: 
 
Durante l’espletamento del servizio, i volontari che parteciperanno alla realizzazione di 
questo progetto acquisiranno le seguenti competenze utili alla propria crescita professionale: 

 competenze tecniche (specifiche dell’esperienza vissuta nel progetto, acquisite in 
particolare attraverso il learning by doing accanto agli Olp e al personale 
professionale): supporto alle relazioni sociali, organizzazione logistica, segreteria 
tecnica, ideazione e realizzazione grafica e testuale di testi informativi, uso di 
strumentazioni tecniche, riconoscimento delle emergenze, valutazioni tecniche; 

 competenze cognitive (funzionali ad una maggiore efficienza lavorativa e 
organizzativa): capacità di analisi, ampliamento delle conoscenze, capacità 
decisionale e di iniziativa nella soluzione dei problemi (problem solving), team 
working; 

 competenze sociali e di sviluppo (utili alla promozione dell’organizzazione che 
realizza il progetto ma anche di se stessi): capacità nella ricerca di relazioni 
sinergiche e propositive, creazione di reti di rapporti all’esterno, lavoro all’interno 
di un gruppo, capacità di mirare e mantenere gli obiettivi con una buona dose di 
creatività; 

 competenze dinamiche (importanti per muoversi verso il miglioramento e 
l’accrescimento della propria professionalità): competitività come forza di stimolo 

5 

0 

5 

0 
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al saper fare di più e meglio, gestione e valorizzazione del tempo di lavoro, 
ottimizzazione delle proprie risorse. 

 
Tali competenze, elaborate secondo gli standard europei delle UCF (Unità Formativa 
Capitalizzabile), sono riconosciute e certificate da Medimpresa, associazione nazionale delle 
piccole e medie imprese, nell’ambito di uno specifico accordo, relativo al presente progetto. 
 

Formazione specifica dei volontari 

In aula: 
 
I APPROFONDIMENTO:  
 

 Modulo I: Immigrazione e politiche per i migranti: I bisogni informativi, la ricerca, la 

qualità, l’organizzazione e la creazione delle informazioni, come fornire le 

informazioni. 

 

 Modulo III: Lo sviluppo continuo delle informazioni (monitoraggio, networking e 

promozione). 

 
II APPROFONDIMENTO: 
 
Modulo III: Informazione ai volontari (conforme al D.Lgs 81/08 art. 36).  

 Rischi per la salute e sicurezza sul lavoro 
 Procedure di primo soccorso, lotta antincendio, procedure di emergenza 
 Organigramma della sicurezza 
 Misure di prevenzione adottate 

 
Modulo IV: Formazione sui rischi specifici (conforme al D.Lgs 81/08 art. 37, comma 1, lett.b 
e accordo Stato/Regioni del 21 Dicembre 2011).  

 Rischi derivanti dall’ambiente di lavoro 
 Rischi meccanici ed elettrici generali 
 Rischio biologico 
 Rischio chimico 
 Rischio fisico 
 Rischio videoterminale 
 Movimentazione manuale dei carichi 
 Altri Rischi 
 Dispositivi di Protezione Individuale 
 Stress lavoro correlato 
 Segnaletica di emergenza 
 Incidenti ed infortuni mancati 
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Corso e-learning: 
 
Immigrazione: Caratteri generali e leggi 

- La normativa italiana 
- Gli obblighi delle comunità europea 
- Il contesto internazionale 
- Come gestire l’emergenza migranti 

 
Accoglienza e integrazione 

- La prima accoglienza 
- Le diverse politiche d’integrazione 
- Il ruolo degli psicologi e degli assistenti sociali rispetto al fenomeno dell’integrazione 
- Il ruolo del terzo settore 

 
Come comunicare: 

- I possibili linguaggi: dalle parole all’arte 
- Curiosità sulla lingua italiana 
- La comunicazione nel mondo 2.0: la realtà parallela del web e dei social network 

 
 
Contenuti della metaformazione: 
 
Il modello formativo proposto, caratterizzato da un approccio didattico di tipo costruttivista 
in cui il discente “costruisce” il proprio sapere, permette di acquisire un set di meta-
competenze quali: 
 

 capacità di analisi e sintesi 
 abilità comunicative legate alla comunicazione on line 
 abitudine al confronto e alla discussione 

 
L'uso di una piattaforma FAD inoltre consente inoltre, indipendentemente dagli argomenti 
della formazione specifica, l'acquisizione di una serie di competenze informatiche di base 
legate all'uso delle TIC e di Internet. 
 


