CLARITY

Clear Language Actions
Responding with Information for migranTs in employment
www.clarity-project.org

Obiettivi:
* Reclutare tre immigrati e insegnare loro a diventare formatori, previsto è l'accreditamento ufficiale delle
qualifiche e delle registrazioni richieste, ove possibile – per superare le limitazioni in materia di occupazione
per immigrati (ad esempio del settore pubblico)
* Sostenere i nuovi formatori migranti nella traduzione del materiale didattico nella lingua d’origine
* Organizzare e gestire corsi di formazione pilota, per includere un minimo di 50 migranti
Attività:
* Formazione rivolta ad un numero ridotto di immigrati che attueranno da moltiplicatori delle conoscenze
acquisite
* Esame del livello di applicabilità e traduzione (verso le lingue dei migranti) dei corsi di formazione esistenti
* Identificazione delle modalità attraverso cui fornire questa formazione di base in lingua madre in più lingue
e su luoghi di lavoro di settori altri

Segui il progetto IN AZIONE
Risultati:
* Relazione sullo stato dell’arte: La necessità di formazione proposto nella lingua madre dei migranti, e la
situazione attuale nei nostri paesi. Informazioni di fondo e statistiche
* Manuale CLARITY: Come creare un corso di formazione per l’inserzione lavorativa dei migranti
* CLARITY – Materiale formativo peer-to-peer: Promozione della Salute e tecniche di prevenzione
INCIDENTI STRADALI per adulti stranieri FRANCOFONI residenti in Italia
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DG di riferimento: DG EAC, Agenzia Nazionale LLP (UK), Leonardo da Vinci, Trasferimento
dell’Innovazione
Contatto:
CESIE: luisa.ardizzone@cesie.org

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea.
L’autore è il solo responsabile di questa pubblicazione (comunicazione) e la Commissione declina ogni responsabilità sull’uso che potrà
essere fatto delle informazioni in essa contenute
CESIE - Via Roma, 94 - 90133 Palermo, Italia - C.F. 97171570829
Tel: +39 0916164224 - Fax: +39 091 6230849
www.cesie.org

