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LISTEN 
Learning Intercultural Storytelling 

listen.bupnet.eu  
 

 

Obiettivi: 
* Contribuire ad aumentare la fiducia e la motivazione dei rifugiati all'interno della società europea 
* Supportare i rifugiati dando loro una voce e un palco per la loro storia e, quindi, aumentare la loro 
integrazione nella vita sociale 
* Supportare i rifugiati nell’acquisizione di competenze comunicative e di espressione nel quadro della 
metodologia della narrazione 
* Fornire strumenti e metodologie innovative per formatori e moltiplicatori nell’applicare la metodologia della 
narrazione 
* Contribuire allo sviluppo professionale di attori/formatori/moltiplicatori che applicano il metodo della 
narrazione e aggiungere una dimensione interculturale e internazionale all'approccio 
 

Attività: 
* Attività di ricerca sui metodi della narrazione, tecniche specifiche e mappatura degli attori  
* Adattamento del sistema di validazione LEVEL5 attraverso la definizione di sistemi di riferimento sulle 
capacità e competenze di narrazione. Il sistema di convalida si applica sia a formatori/moltiplicatori che ai 
rifugiati, per valutare le competenze acquisite e l'impatto delle attività di formazione/narrazione nel suo 
complesso  
* Realizzazione corsi pilota nazionali: i partecipanti al corso di formazione europeo organizzano corso pilota 
sulla narrazione con rifugiati e migranti a livello locale 
* Valutazione e validazione degli sviluppi circa le competenze dei rifugiati in termini di acquisizione di  
competenze di comunicazione e linguistiche  
 

Segui il progetto IN AZIONE 
Risultati: 
* Relazione sui metodi della narrazione, tecniche specifiche e mappatura degli attori  
* Convalida del sistema LISTEN 
* Corso di formazione per formatori e moltiplicatori 
* Libro-audio di raccolta Storie di vita dei rifugiati (Premio LISTEN) 
* Relazione delle esperienze e le linee guida sul metodo 
 

Partner: 
* Coordinatore: BUPNET Bildung und Projekt Netzwerk GMBH (Germania) 
* Verein Multikulturell – Tyrolean Integration Centre (Austria) 
* Active Citizens Partnership (Grecia) 
* Community Action Dacorum (Regno Unito) 
* Blended learning institutions’ cooperative (Germania) 
* Skellefteå municipality (Svezia) 
* CESIE (Italia) 
 

Date di realizzazione progetto: 01/12/2016 - 30/11/2018 
 

DG di riferimento: DG EAC, DG EAC, Agenzia Nazionale (Germania), Erasmus+ Azione Chiave 2 
Partenariati strategici – settore ADULTI 
 

Contatto: CESIE: caroline.dickinson@cesie.org 
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