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Introduzione 
 
Questo documento è uno dei risultati finali del progetto WELCOME ed è la chiave 
per la diffusione e lo sfruttamento degli strumenti del progetto. 
 
I suoi scopi sono: 
• fornire un'elaborazione dettagliata dei risultati del progetto e degli impatti , 
concentrandosi in particolare sulle lezioni apprese (positive e negative) dal 
progetto; 
• tentare di condividere le lezioni apprese in modo che sia per altri professionisti 
e manager , informativo, utile e pratico; 
• tentare di proporre alcuni suggerimenti e soluzioni per i responsabili politici a 
livello locale e transnazionale. 
 
La definizione di "migrante" è complessa e varia e può essere determinata, ad 
esempio, dal luogo di nascita o dalla nazionalità o dalla durata del soggiorno nel 
paese. La maggior parte dei paesi europei ha firmato la "Convenzione di Ginevra 
del 1951 relativa allo status dei rifugiati". L'applicazione della legislazione 
differisce leggermente da un paese all'altro e fa una distinzione legale tra 
richiedenti asilo, rifugiati e migranti economici. La nostra ricerca sul desk ha 
chiarito che ci sono differenze nel modo in cui i termini "migrante", "richiedente 
asilo" e "rifugiato" sono usati da molte agenzie e paesi. Alcune brevi definizioni 
utilizzate in questo rapporto seguono di seguito e sono rappresentate nella 
figura, riferite al Regno Unito ma applicabili al Paese. 
 
Alcune definizioni 
 
Per questo progetto, utilizziamo la definizione raccomandata dalle Nazioni Unite 
e includiamo i richiedenti asilo come migranti involontari in questo: "Un 
migrante è qualcuno che cambia il proprio paese di residenza abituale per un 
periodo di almeno un anno, in modo che il paese di destinazione diventi 
effettivamente il paese di residenza abituale ". Migrante economico è un termine 
generale che copre chiunque si sia trasferito da un paese a vivere in modo 
permanente in un altro per perseguire opportunità economiche o di lavoro. Gli 
Stati membri sono tenuti a rimpatriare i migranti economici illegali nel loro 
paese di origine; tuttavia, l'attuazione dei rendimenti è difficile a causa della 
mancanza di documenti di viaggio, della mancanza di strutture di detenzione e di 
altri fattori. Un rifugiato è una persona che ha avuto la domanda di asilo 
approvata, consentendo loro di rimanere nel paese con condizioni variabili in 
tutto il paese. 
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1. Background del progetto WELCOME 
 
WELCOME è un progetto europeo finanziato nell'ambito del programma 
Erasmus + dall'Agenzia nazionale del Regno Unito. 
 
La crisi dei rifugiati e dei migranti è la più grande dalla metà del secolo scorso ed 
è forse la più grande sfida dell'UE oggi con più di un milione che entrano in 
Europa nel 2015. Molte persone in fuga da persecuzioni o semplicemente in 
cerca di una vita migliore cercano aiuto nei paesi dell'Unione europea. La 
rapidità con cui questo sta accadendo in combinazione con i grandi numeri 
coinvolti ha messo sotto pressione molte infrastrutture locali, causando in alcuni 
casi disordini e stigmatizzazione dei migranti. Come hanno indicato le rivolte in 
diversi sobborghi di Stoccolma e altrove nel 2015, l'integrazione dei migranti è 
una questione di divisione ed emotività. 
 
L'acquisizione linguistica è una delle vie più veloci per l'integrazione e la 
coesione sociale, dal momento che una buona comunicazione può portare alla 
comprensione reciproca e alla risoluzione dei problemi prima che diventino 
ingestibili. Questo progetto si propone di fornire alle persone gli strumenti 
linguistici di base di cui hanno bisogno per prendere parte alla vita economica, 
sociale e culturale nei loro paesi ospitanti. Fornirà un trampolino di lancio per 
favorire l'apprendimento delle lingue, l'istruzione e, ove possibile, l'occupazione. 
 
Obiettivi del progetto e gruppi target 
 
WELCOME “club” linguistici sviluppati e pilotati (guidati da volontari, supportati 
da dirigenti di club professionisti) per supportare club informali di 
apprendimento delle lingue di massimo 12 studenti in organizzazioni di 
accoglienza basate sulla comunità per 2-3 ore settimanali in un periodo di 12-15 
settimane. Il progetto è stato in grado di coinvolgere alcuni dei gruppi più difficili 
da raggiungere a maggior rischio di esclusione sociale, rivolgendosi a quelle 
persone che hanno solo competenze di base o nulle nella lingua del loro paese 
ospitante o che hanno bisogno di migliorare la lingua ospite per acquisire 
informazioni, servizi, impieghi e competenze digitali  per integrarsi con la 
comunità più ampia. Alcuni di questi richiedevano asilo traumatizzati attraverso 
conflitti e viaggi pericolosi verso l'Europa; altri erano migranti economici 
incapaci di accedere alle informazioni e ai servizi di cui avevano bisogno; altri 
ancora, potrebbero aver vissuto nel loro paese ospitante per molti anni ma 
hanno solo una scarsa padronanza della lingua - per esempio, molte donne 
anziane non lasciano la loro comunità. 
 
Gli obiettivi di WELCOME erano: 
 
• Creare organizzazioni di accoglienza basate sulla comunità che forniscano spazi 
per i club WELCoME e coinvolgere gli studenti attraverso un approccio deciso 



                                                                                  
 
 

Project n. 2016-1-UK01-KA204-024595 Il supporto della Commissione Europea non costituisce accettazione dei 
contenuti, che riflettono le sole opinioni degli autori e la Commissione non può ritenersi responsabile per alcun 
uso che venga fatto della informazioni qui contenute.   
." 

 
5 

• Stabilire i Club WELCoME affinché gli studenti si incontrino ogni settimana per 
esercitarsi nella propria lingua ospite 
• Creare un programma di formazione per i Leader di club volontari: allenatore e 
facilitatore nei club con il supporto di insegnanti e allenatori professionisti 
• Creare il toolkit WELCoME (con materiali per i leader di club volontari e 
personale di supporto professionale) 
• Sviluppare una rete e un sito Web WELCoME: collegando i club a una rete in 
tutta l'UE; archivio/deposito per beni & pratiche innovative 
Proprio come la crisi attuale, che sta vivendo i più grandi movimenti di persone 
in tutta Europa e dopo la seconda guerra mondiale richiede una risposta europea 
coesa, anche la creazione di alcune soluzioni. Una caratteristica importante del 
progetto era testare e confrontare le attività tra i paesi partner per identificare 
quali  sono trasferibili, replicabili e sostenibili in diversi contesti e paesi. 
 
WELCOME ha dato un contributo alla strategia Europa 2020 per ridurre 
l'esclusione sociale e utilizzare l'istruzione e l'occupazione come motore per la 
crescita e con gli obiettivi strategici ET2020 di rendere l'apprendimento 
permanente e la mobilità una realtà, promuovendo l'uguaglianza, la coesione 
sociale e la cittadinanza attiva sviluppando le competenze e competenze di un 
gruppo svantaggiato. 
 
Il progetto è in corso da novembre 2016 a ottobre 2018 e ha operato attraverso 
una partnership in 5 paesi: 
  
• City of London Corporation (Regno Unito) - www.cityoflondon.gov.uk 
• Cooperativa sociale Borgorete (Italia) - www.borgorete.it 
• Educa (Repubblica Ceca) - www.educa-jbc.cz 
• Folkuniversitetet Lund (Svezia) - www.folkuniversitetet.se 
• Gide (Francia) - www.gide.net 
 
Il sito web del progetto è https://www.welcomelanguageclubs.eu. 

 

2. Risultati del Progetto  
 
I prodotti principali del progetto sono tutti disponibili per il download dal sito 
web del progetto: https://www.welcomelanguageclubs.eu. e consistono in: 
1. Ha bisogno di analisi e report di ricerca 
2. Centro risorse online 
3. Struttura del toolkit e guida alla creazione di club linguistici 
4. Materiale didattico per i toolkit per dirigenti di club e studenti di lingue 
5. Formazione congiunta del personale: video e workshop 
6. Club linguistici di pilotaggio 
7. In formazione di servizio 
8. Conclusioni di benvenuto e resoconto delle lezioni apprese 
 

https://www.welcomelanguageclubs.eu/


                                                                                  
 
 

Project n. 2016-1-UK01-KA204-024595 Il supporto della Commissione Europea non costituisce accettazione dei 
contenuti, che riflettono le sole opinioni degli autori e la Commissione non può ritenersi responsabile per alcun 
uso che venga fatto della informazioni qui contenute.   
." 

 
6 

Questa sezione del rapporto si concentrerà sui risultati della ricerca sull'analisi 
dei bisogni, sul centro risorse online e sui toolkit, mentre l'esperienza di 
pilotaggio in quattro paesi partner sarà analizzata in dettaglio nella sezione 
successiva del rapporto. 
 
1.1 Ricerca di analisi dei bisogni 

Il rapporto Analisi dei bisogni, che è stato compilato come primo passo 
del progetto, fornisce un'immagine istantanea dei bisogni e degli ostacoli 
all'apprendimento della seconda lingua sperimentato dai beneficiari finali 
del progetto (recenti studenti migranti / rifugiati economici) e dagli 
educatori che potenzialmente utilizzeranno il Toolkit del progetto per 
creare club linguistici nei propri locali. Registra anche le loro percezioni e 
opinioni dei club linguistici e il loro uso, anche se non in tutta regione. 
 
L'obiettivo era quello di creare una base di conoscenze per il progetto e 
capire il più possibile le esigenze e le sfide affrontate dagli studenti locali 
sullo sfondo della fornitura di corsi di lingua in tutti i paesi partner. I 
risultati della ricerca sull'analisi dei bisogni sono stati molto importanti e 
hanno consentito ai partner del progetto di adattare il progetto a reali 
esigenze a livello locale. Ha fornito le basi per lo sviluppo dei principali 
risultati del progetto, in particolare i club linguistici e il kit di strumenti 
per l'apprendimento. 

 
Il grafico seguente può essere considerato rappresentativo della varietà di 
circostanze che portano alla migrazione non solo nel Regno Unito, ma nel 
resto dell'Europa, per i paesi europei ci sono forti differenze che spiegano 
la presenza e le condizioni di fondo della migrazione, nonché termini di 
livello di insediamento della popolazione migrante nel territorio 
nazionale. 

.   
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Le conclusioni della ricerca sull'analisi dei bisogni sono state molto significative 
per le organizzazioni partner. In particolare, la ricerca ha confermato che la vita 
degli stranieri è modellata dal forte bisogno di integrarsi nella società. È quindi 
essenziale far conoscere ai cittadini stranieri lo sfondo culturale fornendo loro gli 
strumenti linguistici di base e le informazioni sulle abitudini e le norme generali 
che disciplinano la convivenza, il processo di residenza legale, l'occupazione e gli 
affari, i servizi sanitari e educativi e indirizzarli alle organizzazioni che può 
fornire supporto e aiuto. 
Nonostante la maggior parte degli intervistati abbia frequentato corsi di 
apprendimento formale - che sono stati percepiti come soddisfacenti ; la loro 
prospettiva sui club linguistici (come sono stati descritti dagli intervistatori) è 
che sono davvero attraenti, perché sono percepiti come "sociali" informale, 
"divertente" (ad esempio da giovani richiedenti asilo). 
 
Sulla base dell'analisi delle esigenze, le risorse e le attività per la linea guida 
quadro comune per i club linguistici nel progetto WELCOME sono state 
incentrate su temi emersi come di fondamentale importanza per gli intervistati e 
la loro possibilità di sentirsi parte di una comunità e di vivere con maggiore 
fiducia nelle loro Paese ospitante. Questi temi sono stati identificati come: 
- cittadinanza; 
- salute; 
- nutrizione; 
- occupazione e formazione; 
- acquistare e utilizzare i mezzi pubblici; 
- utilizzo dell'IT e di Internet. 
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1.2 Centro di risorse on-line  

Organizzazione partner GIDE ha creato il sito web e la piattaforma per il progetto 
WELCOME. Tutte le risorse e le altre cose create dai partner sono su di esso, 
inoltre GIDE ha aggiunto risorse che potrebbero essere utilizzate per la gestione 
di classi / insegnanti / studenti (informazioni personali e progressi). 
 
La scelta era per un sito progettato da zero. Per renderlo sostenibile abbiamo 
deciso di utilizzare Wordpress che è probabilmente il CMS più usato al mondo. 
Questa scelta garantisce che il sito può esistere da solo, l'unico costo è l'hosting. 
Questa è la sostenibilità a livello tecnico. Un redattore deve essere nominato per 
gestire i contenuti specialmente se molti club si uniscono in quanto potrebbero 
avere idee che non trovano il loro posto nel sito corrente. 
Alcune sfide sono state affrontate dalla partnership in relazione al processo di 
registrazione on-line. In molti casi, gli studenti non hanno mostrato interesse per 
esso, poiché la partecipazione alle attività dei club è stato l'aspetto significativo 
dell'esperienza, compresi gli elementi sociali ad esso associati. In Italia, parte del 
problema era che alcuni partecipanti erano completamente analfabeti e quindi 
on-line gli aspetti erano molto complessi da rispettare. Nella Repubblica Ceca, la 
registrazione e la valutazione dovevano essere ripetute due volte - prima su un 
foglio. 
 
1.3 Cassetta degli attrezzi (Toolkit) 

Il toolkit fornisce strumenti e suggerimenti per l'allestimento del club. Fornisce 
informazioni su come creare un club linguistico, concentrandosi in particolare 
su: 
  
Scopo del club linguistico: i club aiutano a socializzare i migranti nella nuova 
cultura, scoprendo tradizioni, abitudini e il luogo in cui vivono. Gli studenti 
incontrano nuove persone e fanno nuove amicizie nei club, condividono la loro 
esperienza pratica e ricevono consigli e indicazioni su questioni rilevanti. 
Chi gestisce il club: il leader del club dovrebbe essere empatico, tollerante, 
flessibile e paziente (gli studenti provengono da culture diverse, diversi livelli ...). 
L'insegnante di lingue dovrebbe avere una formazione interculturale. 
Quante persone dovrebbero frequentare il club: idealmente un gruppo di 8 è 
risultato essere il più efficace. Un gruppo più ampio può comportare ulteriori 
difficoltà, tra cui la dimensione della sede e la gestione degli studenti a diversi 
livelli di competenza linguistica. 
Hai bisogno di molti fondi per avviare un club? Non necessariamente, in 
particolare se si può trovare una sede adeguata attraverso il collegamento in rete 
con organizzazioni locali già attive nel settore della collaborazione con migranti 
e richiedenti asilo. È importante che le sedi consentano agli studenti di muoversi 
nello spazio e che soddisfino gli standard di sicurezza. 
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Ruolo del coach: il ruolo del coach è particolarmente sensibile, perché oltre 
all'apprendimento delle lingue, le abilità interpersonali sono di fondamentale 
importanza al fine di creare un ambiente di apprendimento sicuro e piacevole, in 
cui gli studenti possano provenire da ambienti e situazioni di vita estremamente 
diverse esperienze. L'allenatore dovrebbe essere in grado di effettuare un'analisi 
delle esigenze degli studenti (esigenze linguistiche e bisogni di frequenza) e 
utilizzare anche le comunicazioni e le immagini non verbali. Inoltre, l'allenatore 
dovrebbe essere in grado di indirizzare gli studenti verso servizi di informazione 
pertinenti e possedere alcune importanti competenze trasversali, come 
l'empatia, la capacità di ascoltare e la capacità di gestire un gruppo 
multiculturale. 
Processo di valutazione: i partner del progetto hanno istituito un sistema di 
valutazione basato su tre fasi: valutazione iniziale; valutazione di metà corso; 
valutazione finale Si è constatato che il sistema è probabilmente troppo 
strutturato in un percorso relativamente breve, rendendolo inutilmente lungo e 
frequente, anche considerando che le competenze linguistiche possono essere 
basse e rendere il processo troppo complesso da attuare efficacemente dagli 
studenti. Raccomandiamo quindi di mantenere la procedura di valutazione 
semplice e di eseguirla solo all'inizio e alla fine dell'esperienza del club 
linguistico. 
Alcuni esempi di esperienza dei partner nel pilotaggio: creare un club linguistico 
nella Repubblica Ceca non è  stata la stessa  cosa degli altri paesi. In primo luogo, 
non è facile trovare esperti istruttori di lingue ceche (che insegnano il ceco come 
lingua straniera), in quanto non ce ne sono così tanti nella Repubblica ceca. Il 
consiglio del toolkit è di esaminare le organizzazioni e le scuole della comunità. 
In secondo luogo, non ci sono così tanti stranieri e migranti nella Repubblica 
Ceca in generale, quindi è stato abbastanza difficile raggiungerli - inoltre, Educa 
non lavora direttamente con loro. Il consiglio del toolkit è di usare i media 
(facebook, newsletter, siti web, radio ...) e le organizzazioni che lavorano con i 
migranti, ma ciò che è stato ancora più efficace è andare in piazza e trovare e 
contattare direttamente gli stranieri. Il toolkit fornisce buoni esempi di volantini 
che possono essere utilizzati a scopo pubblicitario. 
 
Nel contesto italiano, la consulenza più pertinente al Toolkit è stata il 
collegamento e la collaborazione con altre organizzazioni attive a livello locale. 
Tuttavia, rispetto ai suggerimenti e agli strumenti forniti dal toolkit stesso, i club 
italiani erano ancora meno strutturati senza passaggi formali (registrazione, 
fornitura di nomi e cognomi "reali" ecc.). Il Club Coach ha riportato un feedback 
su alcuni aspetti, in particolare sui vantaggi di un club rispetto ai corsi di 
apprendimento delle lingue più formali. Un Club linguistico è molto vantaggioso 
in quelle situazioni in cui un contesto più formale è controproducente per diversi 
motivi, ad esempio a causa della necessità di non essere obbligati a frequentare 
regolarmente, a causa della possibilità di portare bambini e, in generale,un club 
viene impostato "in prossimità" dei bisogni del gruppo. Il numero di partecipanti 
indicato dal toolkit è il più adatto per un club linguistico e gli strumenti e i 
suggerimenti forniti dal toolkit sono in generale molto utili come framework, 
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che, tuttavia, deve essere considerato come un semplice strumento di 
orientamento senza natura prescrittiva ". 
 

 

2. Piloting nei paesi partner  

 
La fase pilota del progetto si è svolta in quattro paesi partner: 
• UK 
•  Italia 
• Repubblica Ceca 
• Svezia 
 
Le esperienze sono state diverse, a causa dei diversi contesti e gruppi di 
destinazione della contesto. In questa sezione del Rapporto, riassumeremo 
brevemente queste esperienze, evidenziando sia le differenze che i risultati 
comuni. 
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Piloting nel Regno Unito: risultati e impatto 
 

N. Clubs 
nel 
paese 

N. part. 
TOTALE 

N. part. 
UOMINI 

N. part. 
DONNE 

Media 
dell'età 

N. abbandoni 
(Persone 
registrate/avviato 
e non concluso 
percorso) 

 
14 
 
 

 
116 

 
37 
 

 
79 
 

 
18-88 

 
Circa 35% 

 
 
Nel Regno Unito, la City of London Corporation è stata in grado di creare 14 club 
linguistici, raggiungendo 60 partecipanti del gruppo target, per la maggior parte 
donne, di età compresa tra i 18 e gli 88 anni. In generale i club hanno avuto bassi 
tassi di abbandono e il feedback dei partecipanti è stato positivo. 
 
I club WELCOME in tutta la città di Londra hanno avuto molto successo, quindi la 
loro sostenibilità è diventata molto importante per CoL Corporation e per i 
dirigenti dei club. 
È stato messo in atto un piano d'azione per garantire la sostenibilità dei club 
linguistici WELCOME. Due club linguistici WELCOME sono stati incorporati 
all'interno del programma del corso City e ci sarà un processo di reclutamento 
specifico per i club linguistici di WELCOME. 
L'impatto dei club linguistici WELCOME nella City è stato eccezionale, con la 
maggior parte degli studenti che progrediscono nell'apprendimento formale, 
dove sono disponibili i finanziamenti. In particolare, c'era un alto livello di 
soddisfazione degli studenti, con una maggiore sicurezza in se stessi che era la 
più alta. In generale, gli studenti hanno riferito di sentirsi maggiormente in grado 
di prenotare / annullare / riprogrammare il loro appuntamento con i propri 
medici di base, quando in precedenza avrebbero avuto bisogno dell'aiuto di un 
familiare o di un amico o persino di un traduttore. Per i membri del club, inoltre, 
il club di conversazione svolge un importante ruolo sociale, oltre che educativo. 
Sebbene molti membri abbiano ritenuto che imparare l'inglese fosse una sfida, il 
club di lingua WELCOME ha contribuito a cambiare l'atteggiamento nei confronti 
dell'apprendimento, poiché i membri costruiscono nuove amicizie imparando 
insieme. 
Infine, un importante impatto del progetto è che uno dei volontari del club che 
stava aiutando il leader del club ha creato il proprio club. 
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Piloting in Italia: risultati e impatto 
 

N. Clubs 
nel 
paese 

N. part. 
TOTALE 

N. part. 
UOMINI 

N. part. 
DONNE 

Media 
dell'età 

N. abbandoni 
(Persone 
registrate/avviato 
e non concluso 
percorso) 

2 
 
 

25 13 12 18-65 5 

 
In Italia, il partner del progetto Cooperativa Sociale Borgorete ha creato 2 club 
linguistici, raggiungendo 25 partecipanti di gruppi target di età compresa tra i 18 
ei 65 anni. I club avevano bassi tassi di abbandono e il feedback dei partecipanti 
era positivo. 
 
I contesti dei due club in Italia erano molto peculiari. Il primo club fu creato in 
un'area suburbana svantaggiata e disaggregata e coinvolse solo donne migranti 
insediate, principalmente di origine nordafricana. Il secondo gruppo di club, 
giovani richiedenti asilo di sesso maschile provenienti dai paesi dell'Africa 
occidentale, è stato ospitato in un centro residenziale per richiedenti asilo in 
un'area isolata in campagna. Avevano una possibilità limitata di spostarsi dal 
centro ed erano abbastanza demotivati. In questo caso, l'apprendimento basato 
sul gioco è stato fondamentale. 
 
In Italia, l'impatto sugli studenti può essere descritto in termini di rafforzamento 
della motivazione nei confronti dei processi di apprendimento ed ha  fornito 
informazioni e supporto relativi ad altri aspetti della vita nel paese. Per quanto 
riguarda l'organizzatore del club, l'impatto può essere descritto anche in termini 
di collegamenti rafforzati all'interno dell'ecosistema locale delle organizzazioni 
non profit che lavorano con le persone migranti. Come per altre organizzazioni, 
compresi insegnanti e allenatori, beneficeranno della raccolta delle risorse nel 
sito web. 
 
Piloting in Repubblica Ceca: risultati e impatto 
 

N. Clubs 
nel 
paese 

N. part. 
TOTALE 

N. part. 
UOMINI 

N. part. 
DONNE 

Media 
dell'età 

N. abbandoni 
(Persone 
registrate/avviato 
e non concluso 
percorso) 

3 
 
 

72 37 35 17-65+ 35 
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In Repubblica Ceca, il partner del progetto EDUCA ha istituito 3 club linguistici, 
raggiungendo 72 partecipanti di gruppi target di età compresa tra i 17 ei 65 anni. 
I club hanno avuto un tasso di abbandono del 49%. Questo alto tasso di 
abbandono era in un club aperto a tutti, anche ai migranti in soggiorno di breve 
durata. Il feedback dei partecipanti è stato molto positivo. 
Il fatto stesso che gli organizzatori abbiano creato tre club con così tanti studenti 
è stato molto positivo a causa degli ostacoli iniziali. Tutti i club della Repubblica 
Ceca hanno avuto molto successo e, di conseguenza, due club sono stati 
prolungati per due mesi. L'impatto dei club sugli studenti è stato significativo. 
Tutti gli studenti che hanno partecipato ai club di lingua di WELCOME che hanno 
frequentato regolarmente hanno avuto un grande progresso sia nel migliorare la 
lingua che nella socializzazione. Alcuni hanno anche ottenuto maggiori 
motivazioni per imparare, altri hanno riferito di aver stretto nuove amicizie. In 
particolare, alcune storie personali: un nonno che non ha paura di parlare ai suoi 
nipoti che non sanno parlare tedesco; una madre che può comunicare meglio con 
l'insegnante di suo figlio; Gli studenti vietnamiti hanno superato l'esame ufficiale 
A2; gli studenti hanno stabilito il proprio club e continuano a incontrarsi. 
A livello organizzativo, il progetto ha favorito la cooperazione tra il settore 
pubblico e privato: le biblioteche pubbliche in cui si svolgono i club. Educa è stata 
invitata da una delle biblioteche a presentare il progetto WELCOME alla 
conferenza nazionale dei bibliotecari nel settembre 2018 come esempio di buone 
pratiche e attività interessanti che possono essere organizzate da altre 
biblioteche utilizzando i materiali del progetto. È prevista un'altra collaborazione 
tra le organizzazioni e possono essere avviati nuovi club linguistici. 
 
Piloting in Svezia: risultati e impatto 
 

N. Clubs 
nel 
paese 

N. part. 
TOTALE 

N. part. 
UOMINI 

N. part. 
DONNE 

Media 
dell'età 

N. abbandoni 
(Persone 
registrate/avviato 
e non concluso 
percorso) 

2 
 
 

28 25 3 16-60 
 

1 (7 persone con 
meno del 50% di 
presenze) 
 

 
 
In Svezia, il partner del progetto Folksuniversitetet Lund ha istituito 2 club 
linguistici, raggiungendo 28 partecipanti del gruppo target, principalmente 
maschi, di età compresa tra 16 e 60 anni. I club avevano solo 1 abbandono e il 
feedback dei partecipanti era positivo. 
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I partecipanti hanno dichiarato di aver trovato i club di lingua di WELCOME e i 
materiali utilizzati nelle sessioni molto utili per loro e hanno particolarmente 
apprezzato il fatto che le attività erano incentrate su situazioni quotidiane, come 
ordinare un pasto in un ristorante o visitare un medico o un scuola. 
 
A livello organizzativo, il progetto ha supportato una strategia di 
sensibilizzazione diversa rivolta al gruppo target del progetto Welcome: persone 
che hanno solo competenze linguistiche di base o no in svedese, che hanno 
bisogno di imparare / migliorare la lingua, per accedere a informazioni e servizi 
che sono rilevanti per loro, oltre a diventare potenzialmente più occupabili e ad 
integrarsi con la comunità più ampia. Anche l'utilizzo di materiali on-line per 
l'insegnamento delle lingue è stato innovativo dal punto di vista organizzativo. 
 

 

3. Lezioni apprese e condivisione dei risultati 

Avendo sperimentato l'approccio informale e la metodologia del club linguistico 
in quattro paesi europei molto diversi (Regno Unito, Italia, Repubblica Ceca e 
Svezia) con i migranti - siano essi richiedenti asilo, quindi solo recentemente 
arrivati in un paese europeo, o residenti da lungo tempo in un europeo paese con 
scarsa competenza nella lingua del paese ospitante - si può affermare con 
certezza che sono estremamente preziosi e hanno dato risultati molto positivi. 
 
A livello europeo, si può sostenere che l'approccio e la metodologia sono 
applicabili con risultati positivi simili e impatto in altri paesi, dove le condizioni 
possono essere simili a uno dei quattro paesi pilota, a causa delle condizioni 
geografiche, della storia o della cultura. Questa esperienza è quindi pertinente a 
un livello più ampio e potrebbe essere replicata in altri paesi, con materiali 
didattici disponibili sul sito web del progetto. 
  
Le lezioni più specifiche apprese e le raccomandazioni sono elencate in questa 
sezione. 
 
Flessibiltà e setting di apprendimento informale  
 
Il più grande apprendimento dalla fase pilota del progetto è che i club linguistici 
hanno il potenziale di avere molto successo con una varietà di gruppi target a 
causa della loro natura flessibile. La flessibilità è stata la chiave del successo ed è 
stata utilizzata in due modi: 
 
• flessibilità di frequenza: il gruppo target non si sentiva sotto pressione per 
frequentare le lezioni, tuttavia i club erano organizzati in modo da facilitare la 
partecipazione degli studenti. Esempi di questo erano: sostenere le madri con i 
bambini, organizzare i club nei centri di comunità, organizzare lezioni in tempi 
convenienti per gli studenti. Le donne musulmane che vivono in Italia hanno 
riferito che la presenza di uomini è una barriera alla partecipazione alla 
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formazione linguistica; altri rispondenti hanno segnalato difficoltà nel 
raggiungere la loro formazione con i mezzi pubblici. A causa della loro natura 
informale, i club linguistici possono essere adattati alle esigenze specifiche di un 
piccolo gruppo e questo aspetto ha contribuito a ridurre gli ostacoli 
all'apprendimento e all'apprendimento delle lingue. 
 
• flessibilità dei materiali di apprendimento e degli argomenti principali - I club 
linguistici possono essere adattati per soddisfare esigenze di comunicazione 
specifiche e quindi mirano a situazioni di comunicazione quotidiana in cui la 
maggior parte degli studenti non si sentono a proprio agio, come parlare con 
operatori sanitari, insegnanti, funzionari dei servizi pubblici, adempimento 
burocratico procedure e acquisti, oltre a rafforzare altre capacità trasversali 
come l'utilizzo dell'IT e di Internet. 
 
Raccomandazioni: la flessibilità delle impostazioni e dei materiali ha dimostrato 
di essere la chiave per il successo dei club linguistici WELCOME in tutti i paesi 
partecipanti. Garantire che il luogo prescelto e le tempistiche delle sessioni di 
club di lingua prendano in considerazione le esigenze dei partecipanti, come 
l'accessibilità del luogo, la possibilità di partecipare durante le sessioni, 
consentendo flessibilità di partecipazione. Garantire che i materiali scelti per le 
sessioni soddisfino le esigenze di apprendimento linguistico dei partecipanti e 
che siano sempre utilizzati in modo flessibile, in modo che possano essere 
adattati e possano rimanere sempre pertinenti alle loro esigenze. 
 
Condizioni locali e definizioni  
La ricerca sull'analisi dei fabbisogni del progetto WELCOME ha dimostrato che, 
nonostante contesti locali abbastanza diversi, sono emersi bisogni di 
apprendimento delle lingue simili nel gruppo target. Questi bisogni ruotavano 
attorno all'acquisizione della lingua per specifici scopi di integrazione sociale e si 
concentravano in particolare su: salute e sistema educativo, accesso a 
informazioni e servizi, occupazione e competenze linguistiche digitali. Mentre 
tutti i paesi partner hanno condizioni, legislazione e approcci diversi, i partner 
sono riusciti a stabilire esigenze di apprendimento delle lingue molto simili. 
 
Raccomandazioni: le condizioni e le definizioni locali variano notevolmente, 
tuttavia simili bisogni di apprendimento linguistico sembrano esistere in 
contesti nazionali molto diversi. Garantire che i club linguistici valutino le 
esigenze dei partecipanti prima di scegliere i materiali didattici disponibili. 
 
 
Contenuti di formazione e valutazione  
Gli argomenti di formazione, pur non essendo di per sé unici, sono stati raccolti e 
preparati con il target di riferimento in mente e sono stati creati per essere 
consegnati in modo flessibile. 
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La necessità di un'attenta analisi dei bisogni di formazione individuale è stata 
sottolineata dalla diversa gamma di esperienze dei partecipanti: ad esempio, è 
più probabile che le esigenze di apprendimento delle lingue di base siano 
valutate in Italia che nel Regno Unito. 
 
Data la natura informale dei club linguistici e la durata generalmente breve 
dell'esperienza, i processi di valutazione dovrebbero essere leggeri e facili da 
elaborare per gli studenti la cui competenza linguistica potrebbe essere piuttosto 
bassa. 
 
Raccomandazione:  i materiali WECOME devono essere utilizzati in modo 
flessibile, come materiali singoli o come pacchetto completo. È importante che i 
formatori e gli insegnanti stessi valutino le esigenze di apprendimento 
linguistico dei loro studenti. 
 
Raccomandazione:  i materiali WELCOME sono attualmente disponibili sul sito 
web solo nelle lingue dei partner di pilotaggio: inglese, italiano, ceco e svedese. 
Le organizzazioni che desiderano replicare questo modello ed esperienza 
avranno la disponibilità di materiali solo in quelle lingue e dovranno creare i 
propri materiali per insegnare una lingua diversa. 
 
Raccomandazione:  l'esperienza di apprendimento di WECOME può essere 
valutata per ogni singolo studente con due passaggi: valutazione iniziale e 
valutazione finale. Dovrebbe essere tenuto abbastanza leggero e facilitare un 
processo di autovalutazione.  
 
Follow-up 
La maggior parte dei partecipanti continuerà l'apprendimento della lingua in 
diverse forme. La valutazione dei partner durante tutto il ciclo di vita del 
progetto, dall'analisi dei bisogni alla fase finale di valutazione, è che 
l'apprendimento linguistico informale è estremamente prezioso per i migranti, 
sia da solo che per supportare i partecipanti a continuare l'apprendimento, 
passando anche a corsi di lingua più formali, che possono fornire loro certificati 
di competenza riconosciuti, in alcuni casi necessari per accedere alle opportunità 
di lavoro nei loro paesi di accoglienza. 
 
Raccomandazione: creare piani di apprendimento e obiettivi con i partecipanti 
quando iniziano a frequentare le sessioni di un club linguistico, che possano 
essere rivisti e utilizzati per supportare un ulteriore apprendimento delle lingue. 
Sarebbe utile in ogni caso specifico essere in grado di indirizzare gli studenti a 
ulteriori opportunità e informazioni e di seguire i loro progressi post-progetto.  
 
Raccomandazione: preparare materiali di riferimento per la segnaletica locale a 
opportunità e informazioni per un ulteriore apprendimento delle lingue. 
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Fare rete con altre organizzazioni a livello locale  

Raccomandazione:  in alcuni casi, i partner del progetto hanno lavorato con 

partner locali che comprendevano centri di immigrazione, scuole, biblioteche 

pubbliche, organizzazioni giovanili e organizzazioni locali della società civile che 

lavoravano con i migranti per l'integrazione e l'inclusione sociale. Questo 

modello ha fornito diverse competenze e sfondi, oltre a rendere disponibili 

alcuni spazi ai partner come sedi di club linguistici. Questo processo di 

networking è stato fondamentale per il successo del progetto in alcuni paesi e 

potrebbe essere replicato.  

 
2.3  Impatto del progetto WELCOME e condivisione dei risultati 

L'impatto del progetto WELCOME è stato particolarmente positivo per alcuni dei 
partecipanti e per le organizzazioni di partner di progetto nel Regno Unito, in 
Italia, nella Repubblica Ceca e in Svezia. 
 
I partner sono stati in grado di condividere il progetto a livello locale, regionale e 
dell'UE, questa sezione descrive brevemente alcuni dei suoi noti effetti a più 
lungo termine.  
 
Impatto sui partecipanti: 

• Gli studenti hanno riferito di sentirsi più in grado di prenotare / annullare / 
riprogrammare il loro appuntamento con i propri medici di base, quando in 
precedenza avrebbero avuto bisogno dell'aiuto di un familiare o di un amico o 
persino di un traduttore. 
• Il club di conversazione svolge un importante ruolo sociale, oltre che educativo. 
• Il club linguistico WELCOME ha contribuito a cambiare l'atteggiamento nei 
confronti dell'apprendimento, poiché i membri costruiscono nuove amicizie 
imparando insieme. 
• Nel Regno Unito, uno dei volontari del club che stava aiutando il leader del club 
ha creato il proprio club. 
• In Italia, le donne dell'Africa settentrionale non partecipavano ai corsi formali 
di apprendimento delle lingue, a causa della cultura e delle strutture familiari 
non sostenibili, quindi il modello del Club linguistico era l'unica possibilità per 
loro di accedere a un ambiente di apprendimento linguistico e imparare l'italiano 
di base, che è fondamentale per la loro vita nel paese come residenti a lungo 
termine. 
• Nella Repubblica Ceca, gli studenti vietnamiti hanno superato l'esame ufficiale 
di A2 e alcuni studenti hanno stabilito il proprio club e continuano a incontrarsi. 
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Impatto sulle organizzazioni partner: 

Il progetto ha anche influito sulla pratica individuale dei partner e su quella di 
altre organizzazioni locali. Alcuni partner continueranno a offrire 
l'apprendimento linguistico informale attraverso il modello del club linguistico 
WELCOME. In particolare, 
 
• nel Regno Unito, la City of London Corporation garantirà la sostenibilità dei 
club linguistici WELCOME a Londra, poiché due club linguistici WELCOME sono 
stati incorporati all'interno del programma del corso City e ci sarà un processo di 
reclutamento specifico per i club linguistici WELCOME. 
• in Svezia, il progetto ha supportato l'uso di una strategia diversa, più innovativa 
e mirata rivolta al gruppo target del progetto; 
• In Italia, le attività di networking hanno portato alla creazione di nuove 
collaborazioni con altre organizzazioni che lavorano per l'integrazione e 
l'inclusione sociale dei migranti. Si prevede che ciò avrà effetti positivi a più 
lungo termine, in particolare per garantire che gli sforzi siano coordinati meglio 
a livello locale. 

 
 

4. Club linguistici: il potenziale dell'insegnamento linguistico 
informale a sostegno dell'integrazione e dell'inclusione 
sociale dei migranti in Europa  

 
La competenza linguistica è fondamentale per qualsiasi processo di integrazione 
e inclusione sociale nella società in generale per i migranti, siano essi richiedenti 
asilo e, di conseguenza, solo di recente sono arrivati in Europa, o residenti a 
lungo termine in un paese europeo, ma ancora manca di competenza linguistica 
per partecipare alla vita sociale, nonché accedere a informazioni e servizi - e 
quindi apprezzare pienamente i loro diritti di residenti europei. 
L'apprendimento delle lingue è universalmente riconosciuto come il primo passo 
fondamentale verso l'integrazione e, per questo motivo, in ogni paese europeo 
l'apprendimento delle lingue è reso disponibile (spesso obbligatorio) ai 
richiedenti asilo e ai migranti in generale. 
 
Il progetto WELCOME ha rilevato, durante la sua fase iniziale di analisi dei 
bisogni, che la competenza linguistica rimane un problema e che i bisogni di 
competenza nella lingua del paese ospitante sono molto sentiti dai migranti. I 
partner del progetto hanno lavorato con un'ampia varietà di migranti e hanno 
avuto un target di beneficiari abbastanza vario, dai nuovi richiedenti asilo (che 
sono immediatamente inseriti in un sistema strutturato che prevede 
l'apprendimento delle lingue) agli adulti che vivevano in un paese europeo da 
oltre 10 anni senza conoscere, anche a livello di base, la lingua del paese 
ospitante, principalmente per ragioni culturali e religiose. Questo è stato il caso, 
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in particolare, di un gruppo di donne provenienti dal Nord Africa, che hanno 
partecipato a un club linguistico WELCOME in Italia. 
 
Inoltre, l'approccio e la metodologia del club di benvenuto di WELCOME sono 
stati testati in quattro contesti geografici e culturali molto diversi, come il Regno 
Unito, l'Italia, la Repubblica Ceca e la Svezia, rendendo quindi le sue scoperte 
pilota pertinenti a livello europeo e potenzialmente replicabili in altri paesi 
europei . 
 
Supportare l'apprendimento l inguistico come primo passo per l'inytegrazione e 
l'inclusione sociale  
 

I club linguistici possono essere utilizzati in diversi modi per favorire 
l'integrazione dei migranti e i processi di inclusione sociale. 
 
• Possono essere esperienze di apprendimento autonome per i partecipanti che 
forniscono loro supporto nel migliorare la competenza linguistica. A causa della 
loro natura informale e flessibile, sono molto adatti a persone che potrebbero 
non essere in grado di seguire un corso di apprendimento delle lingue più 
strutturato e potrebbero non essere in grado di partecipare a tutte le sessioni. È 
anche particolarmente adatto a persone che sono analfabete in qualsiasi lingua e 
che quindi hanno bisogno di imparare attraverso attività tecniche di 
apprendimento come simulazioni di giochi di ruolo, aiuti visivi e giochi. La 
flessibilità e adattabilità dei materiali di apprendimento è la chiave del successo 
in questo senso; 
 
• Possono essere frequentati in parallelo con altri corsi di lingua più formali, 
accelerando così l'apprendimento e supportando una più rapida acquisizione di 
competenze linguistiche. Ciò può essere di particolare rilevanza per le persone 
che hanno bisogno di trovare un impiego e accedere a diversi tipi di opportunità 
di formazione legate all'occupazione; 
 
• Possono essere un primo passo verso l'apprendimento delle lingue, 
supportando gli studenti a passare a corsi più formali, dove possono ottenere le 
qualifiche linguistiche formali, in alcuni casi necessarie per cercare lavoro. 
 
Uno strumento per un maggiore impatto sull'integrazione  
 
I forti legami di comunità sono le caratteristiche chiave di una strategia di 
creazione di un club linguistico. Oltre all'apprendimento delle lingue, questi club 
offrono ulteriori servizi formali e informali (ad es. Assistenza all'infanzia, 
sviluppo del CV, indicazioni per l'apprendimento linguistico, ecc.) E hanno avuto 
un importante aspetto socializzante, supportando così un certo livello di 
interazione sociale tra persone di origine diversa e sfondi personali / familiari / 
religiosi. Pertanto, i club linguistici potrebbero potenzialmente sostenere i 
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programmi politici relativi ai migranti: ad esempio, partecipazione fisica, 
miglioramento della salute e del benessere, impegno sociale ed economico, 
attività "diversive", empowerment, miglioramento della formazione e 
prospettive di occupazione. L'impatto più ampio dei club linguistici potrebbe 
quindi essere sentito da un numero significativo di persone locali. 

  

 


