Newsletter n. 2
Partners:

www.kreis-as.de

www.vhs-cham.de

Ecco a voi la seconda edizione della newsletter di IN-Life. Tra i contenuti
troverete informazioni sulle attività progettuali e alcuni fatti interessanti
legati alle diverse sfere di apprendimento linguistico e di sviluppo sostenibile.

Panoramica sul progetto IN-Life
Il progetto “Integrazione attraverso lo stile di vita sostenibile” (In-Life) si
pone l’obiettivo di sviluppare e realizzare del materiale didattico per
l’apprendimento delle lingue avendo come panorama di base lo sviluppo
sostenibile. Il materiale che verrà realizzato ha lo scopo di aiutare gli
immigrati arrivati da poco ad acquisire le conoscenze, le competenze e i
comportamenti adatti necessari per aderire ad uno stile di vita sostenibile,
ad esempio risparmiando energia in casa, riciclando prodotti e proteggendo
l’ambiente che li circonda. Il materiale verrà realizzato in 4 lingue: inglese,
tedesco, francese e italiano. Verrà poi reso disponibile agli utenti sulla
piattaforma didattica www.learn.in-life.eu. Gli argomenti principali
riguardanti la sostenibilità verranno sviluppati sia per quanto concerne il
processo di apprendimento che quello di insegnamento.
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Che novità ci sono?
Il primo meeting ha avuto luogo a Cham, in Germania, nel gennaio 2017 e le organizzazioni partner in questa sede
hanno analizzato attentamente i risultati della ricerca documentale e i questionari raccolti tra gli insegnanti di
lingua e gli studenti di lingua immigrati sul tema dello sviluppo sostenibile e dell’apprendimento di una lingua
straniera. La ricerca mirava a determinare quali fossero gli argomenti principalmente discussi in materia di sviluppo
sostenibile e con quale misura venissero inclusi nei programmi linguistici per immigrati. I risultati emersi sono
serviti a stilare l’elenco degli argomenti e sotto-argomenti su cui realizzare il materiale didattico.
Gli argomenti sono i seguenti:


Ambiente: energia e acqua, inquinamento, cambiamento climatico



Stile di vita sano: cibi e bevande, sport ed esercizi, equilibrio tra studio e lavoro



Ambiente casalingo: spesa, commercio equo, riciclo e riuso



Trasporti e viaggi: carbon footprint (emissioni di gas), mezzi di trasporto



Natura: conservazione, tesori della natura



Cultura e valori

Vorremmo ringraziare tutti coloro che hanno impiegato il loro tempo per contribuire alla parte progettuale della
ricerca. Questi sforzi sono stati fondamentali per la determinazione delle aree sopraelencate.

I nostri eventi
Nei mesi di giugno e luglio le organizzazioni partner realizzeranno eventi per presentare i primi risultati
dell’apprendimento e dell’insegnamento di una lingua straniera sulle tematiche individuate riguardanti lo sviluppo
sostenibile. Gli eventi saranno rivolti principalmente ad insegnanti di lingua, formatori, altro personale educativo e
ai volontari impegnati nel’insegnamento di una lingua agli immigrati. Durante gli eventi i partecipanti avranno
l’opportunità di testare e criticare le nuove risorse didattiche e dare al contempo feedback e spunti di miglioramento. Se vuoi avere maggiori informazioni riguardo questi eventi, visita la pagina www.in-life.eu o contatta il tuo rappresentante nazionale direttamente alla pagina www.associazionenet.it

Alcuni fatti interesanti
Negli ultimi 30 anni l’Associazione Don Milani, con la collaborazione delle coperative sociali CO.GE.S . si è battuta
per frenare il fenomeno dell’emarginazione sociali su diversi fronti organizzando percorsi di protezione rivolti ai
richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati.
All’interno di questi percorsi la Cooperativa Sociale Labor ha avviato un progetto presso il Forte Rossarol di Tessera
(VE) che prevede la produzione certificata di prodotti biologici sotto l’etichetta “Bio Rossarol”. L’iniziativa Bio
Rossarol ha un doppio scopo: dare un’opportunità di apprendimento e possibilmente anche lavorativa ad un
gruppo di giovani immigrati e al contempo sostenere il concetto di biologico che è la base per la creazione di un
futuro sostenibile, nel rispetto della natura e dell’uomo.
Ci sono voluti 3 anni per adattare il terreno a questo tipo di progetto e solo dopo, il Forte Rossarol ha potuto
cominciare a produrre ortaggi, inizialmente per il consumo interno (ospita circa 200 persone) e in seguito per la
vendita all’esterno. Questa attività di imprenditoria sociale si svolge grazie all’aiuto degli ospiti del Forte Rossarol i
quali, attraverso dei percorsi formativi mirati, imparano le basi dell’agricoltura biologico e partecipano al processo
produttivo.

