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I corsi di lingua di solito sono il primo passo nel processo di integrazione degli stranieri nella nuova società. La messa in atto di uno sviluppo sostenibile
all’interno degli stessi corsi di lingua può essere d’aiuto non solo all’acquisizione di conoscenze, abilità e comportamenti utili ad uno stile di vita sostenibile, ma possono anche influenzare positivamente l’integrazione degli individui nella società che li accoglie. La combinazione di insegnamento e apprendimento della lingua uniti all’insegnamento di elementi per lo sviluppo sostenibile hanno un ruolo fondamentale nella partecipazione degli immigrati nello sviluppo di una società sostenibile.
Il progetto “Integrazione attraverso lo sviluppo sostenibile” (IN-Life) ha l’obiettivo di realizzare del materiale didattico per l’insegnamento di una lingua
sul tema dello sviluppo sostenibile. I materiali redatti devono aiutare gli stranieri appena arrivati nei nostri Paesi ad acquisire competenze, abilità e comportamenti adeguati necessari per poter vivere in modo sostenibile, ad
esempio risparmiando energia in casa, riciclando materiali e prodotti e proteggendo l’ambiente. Il materiale verrà redatto in 4 lingue: inglese, tedesco,
francese e italiano. Gli argomenti principali riguardanti la sostenibilità verranno sviluppati sia per quanto concerne il processo di apprendimento che
quello di insegnamento.
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Stato del progetto
I partner rappresentanti dei 4 paesi Germania, Scozia, Francia e Italia sono al momento impegnati nella fase di analisi della situazione riguardante la formazione in materia di sostenibilità nei loro territori. Sebbene questa fase sia
curata dal Clyde College di Glasgow, tutti i partner stanno facendo ricerca nei loro paesi. Durante la fase di ricerca si
cerca di capire quale sia il livello di istruzione relativo alla sostenibilità nei corsi di lingua in ogni paese. Al fine di
sviluppare il materiale adatto agli immigrati, i partner stanno coinvolgendo in questa fase di analisi sia insegnanti
che studenti.
Compilando il questionario online disponibile alla pagina https://www.surveymonkey.co.uk/r/IN-LIFE_LEARNER, gli
studenti rispondono a domande riguardanti il loro comportamento e le loro abitudini in materia di stile di vita sostenibile. Le informazioni raccolte servono anche a capire cosa già conoscano gli studenti in tema di sostenibilità e
ad aiutare i partner a sviluppare materiale quanto più possibile mirato ed efficace allo scopo.
Grazie al contributo degli insegnanti, specialmente quelli di lingua e di tutto lo staff che opera nei servizi agli studenti immigrati, i partner potranno fornire una panoramica della situazione nei loro paesi e individuare quale sia il
materiale didattico necessario.
I questionari (https://www.surveymonkey.co.uk/r/IN-LIFE_TEACHER) e le interviste con gli insegnanti mostrano con
quale frequenza e misura vengano già insegnati concetti relativi alla sostenibilità e con quali risorse questo lavoro
venga svolto. Gli insegnanti possono dare maggiore importanza ad alcuni aspetti in tema di sostenibilità a seconda
di quanto gli studenti già sappiano o avrebbero interesse a sapere. Attraverso i questionari gli educatori e gli insegnanti di lingua possono informare i partner sulle loro esigenze formative e di materiale didattico per l’insegnamento di temi sulla sostenibilità.

Meeting in Germania
Il meeting di inizio del progetto IN-Life avrà luogo il 19-20 gennaio presso la Volkshochschule im Land-kreis di Cham
(Germania). Durante il meeting i partner parleranno dei risultati della ricerca e si accorderanno sulle fasi seguenti
dello sviluppo del progetto.

