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• I migranti appena arrivati o già
presenti da tempo in terrirorio
europeo

• Gli operatori della formazione per 
adulti e dell'accompagnamento al 
lavoro

Il progetto MOVE-EU è finanziato con il sostegno del programma 
Erasmus+ promosso dalla Commissione Europea. Iil progetto si 
svolgerà tra il 1° novembre 2017 e il 31 dicembre 2019.

arget group

Il progetto MOVE-EU  (2017-1-BE01-KA202-024748
è finanziato dalla Commisione Europea attraverso il Programma 

per l'educaione e formazione permante. Il materiale prodotto riflette solo le opinioni dell'autore e la 
Commissione non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso possa essere fatto delle 
informazioni in essa contenute.
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dei migranti integrando l'apprendimento della lingua con 

l progetto
l'inserimento socio-professionale.

Un'osservazione: un processo d'inserimento spesso troppo lungo e troppo 
lineare!
La mancanza di conoscenza delle lingue nazionali da parte della maggior 
parte dei migranti rallenta l'accesso alla formazione professionale, al 
riconoscimento delle competenze e all'occupazione.
Troppo spesso, infatti, la padronanza della lingua nazionale del paese 
ospitante è una condizione necessaria all'accesso alla formazione o al lavoro 
e i corsi di lingua proposti hanno pochi o nessun legame con la possibilità di 
acquisizione di altre competenze  (tecniche,  

trasversali, chiave,...).
I dispositivi pubblici sono 
ancora contraddistinti da 
una rappresentazione 
lineare: 1 ° lingua, 2 ° 
formazione, 3 ° impiego, che 
porta a un lungo percorso di 
accesso al lavoro e una 
conseguente perdita di 
competenze. 

• Migliorare l'interconnessione tra la formazione nella lingua del paese di
accoglienza e l'acquisizione di nuove competenze (tecniche, trasversali, chiave,
…).

• Integrare e modulare le attività d'insegnamento della lingua del paese di
accoglienza sulla base dei bisogni professionali, sociali e culturali

• Creare degli strumenti di riconoscimento delle competenze, validi sia
indipendentemente che in maniera complementare alle competenze
linguistiche. 

Obiettivi

I
MOVE-EU mira a facilitare l'inserimento professionale  




