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SCOPO

RISULTATI PRINCIPALI

“DIVERSITÁ ” per DIVCAP

Il progetto punta ad elaborare un approccio
integrale a sostegno del diversity management
nei centri di formazione per adulti, prestando
attenzione a tutti i livelli organizzativi e testando
in parallelo misure concrete, in una mutua
collaborazione tra enti di formazione.

• Check list per il diversity management nei
centri di formazione per adulti
• Percorso formativo “Laboratorio applicato di
consapevolezza della diversità”
• Casi studio su 14 centri di formazione
per adulti per analizzarne le politiche di
gestione della diversità
• Sperimentazioni pilota delle
raccomandazioni elaborate
• Linee guida e raccomandazioni per i
docenti e i tutor, il personale non attinente
alla formazione e le figure dirigenziali,
disponibili online e contestualizzabili al caso

L’accezione del concetto di diversità è vasta; con
DIVCAP ci concentriamo sulle categorie culturali connesse alle differenze etniche e religiose:
aspetti “sfidanti” per la formazione degli adulti,
senza dimenticare le tematiche connesse al genere, all’età, alla classe sociale o alle disabilità.

Vogliamo sviluppare strumenti di supporto per il
miglioramento della gestione interna degli istituti
di formazione per adulti, sperimentando strategie
per gestire con successo la diversità, a ogni livello
organizzativo.

OBIETTIVI PRINCIPALI
DIVCAP
• Aumentare la consapevolezza sul tema
della diversità a livello personale e sul piano
organizzativo nel contesto degli enti di
formazione per adulti
• Introdurre misure concrete per promuovere
l’inclusione e la diversità a livello organizzativo
• Aumentare le competenze individuali di
diversity management del personale dei centri
di formazione per adulti

GRUPPO TARGET
In ogni paese partner, verranno attivati casi
studio e sperimentazioni pilota su due centri
di formazione per adulti, ad ogni livello
organizzativo: saranno infatti coinvolti i
docenti e i tutor, il personale non attinente alla
formazione e le figure dirigenziali.
I gruppi target indiretti saranno gli studenti dei
centri di formazione, in particolare i discenti
adulti immigrati e rifugiati, a seconda del
contesto e dei bisogni locali.

“CAPACITÁ ” per DIVCAP
Capacità, abilità, competenza, potere sono diversi in ognuno di noi: il mondo dell’istruzione
può svolgere un ruolo fondamentale nell’offrire
pari opportunità, attenuare le difficoltà e sostenere l’inclusione di tutti gli studenti e di tutti i
cittadini nei contesti educativi.

DIVCAP IN BREVE

• Gestire la diversità nellla formazione per
adulti
• Migliorare il diversity management all’interno
dell’azienda e in relazione agli utenti
• Supportare lo sviluppo di politiche per gestire
con successo la diversità

