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REPORT PROGETTO 
“European Competences to Work with Asylum Seekers and Migrants-

Programma Eurpeo Erasmus Plus” 

 

Esperienze e pratiche apprese in Inghilterra 

 

 

Questa presentazione è il risultato di alcune mobilità realizzate dallo staff di ONMIC all’interno del progetto 

"European competences to work with Asylum seekers and migrants", KA1 staff training programme. 

Le mobilità a cui abbiamo partecipato sono: 

 attività di job shadowing per la progettazione e implementazione di attività educative e servizi per 

l'inclusione sociale e l’accoglienza degli immigrati rifugiati politici;  

 attività di formazione per due membri dello staff, per approfondire modalità innovative di 

educazione verso rifugiati e richiedenti protezione internazionale;  

 attività di formazione per due membri dello staff, per approfondire modalità di lavoro con 

richiedenti protezione internazionale vittime di tortura;  

 attività di job shadowing per due manager, per l'implementazione di un'area di progettazione e 

cooperazione europea, in un'organizzazione operante nell'ambito rifugiati e migranti. 

 

Luogo: HEMEL HEMPSTEAD 

Date: 01/11/2016- 05/11/2016   

 

La nostra “avventura formativa” in terra britannica è iniziata il 31 ottobre 2016 quando dopo aver lasciato il 

clima ancora primaverile della nostra Campania siamo giunti in quella che credevamo essere la piovosa e 

nebulosa Londra. Tuttavia ci siamo dovuti ricredere immediatamente.  Infatti nell’attendere il bus che ci 

avrebbe condotto ad Hemel Hempstead, città dove ha sede la Community Action Dacorum (CAD), ovvero 

l’organizzazione partner del progetto che ci avrebbe ospitato, siamo stati costretti a disfarci dei giubbini per 

via del caldo. 

Arrivati ad Hemel Hempstead ad accoglierci abbiamo trovato Cyril, ragazzo di origine francese, proveniente 

da un paesino di soli 500 abitanti, che stava svolgendo presso la CAD lo SVE ovvero il Servizio Volontario 

Europeo. Il Servizio Volontario Europeo (SVE) è un'esperienza di volontariato internazionale di lungo 

periodo all'estero. Consente ai giovani dai 17 ai 30 anni di vivere fino a 12 mesi all'estero prestando la 

propria opera in un'organizzazione no-profit, ed è finanziato dalla Commissione Europea all’interno del 

programma Erasmus +.  Cyril ci ha dato delle delucidazioni sul suo ruolo nell’Organizzazione seduti d’avanti 

un frullato in attesa di Mark, il presidente della CAD.  

Arrivato Mark ci ha subito accolto calorosamente e, poiché non avevamo pranzato a causa del viaggio, 

nonostante fossero soltanto le 5.30 p.m., ci ha accompagnati in un pub per poter cenare. Abbiamo subito 

notato che gli inglesi tendono a cenare molto presto, cosa alquanto insolita per noi italiani. Nel pub 

abbiamo potuto degustare uno dei tipici piatti inglesi, fish and chips, e parlare un poco con Mark circa le 

nostre esperienze e circa le sue conoscenze della realtà italiana. Abbiamo scoperto con piacere che era 
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stato per un precedente progetto a Pagani, città vicina a Salerno, sede dell’ONMIC (la nostra 

organizzazione), e conosceva la festa tipica del luogo, ovvero la “Madonna delle Galline”. 

 

          
 Fisch and chips-prima cena ad Hemel Hempstead                               Con Cyril lungo la strada per l’appartamento 

 

Martedì 1 Novembre è iniziata l’attività formativa vera e propria. Ci siamo recati presso la sede della CAD 

nella Old Town della città. Un luogo molto suggestivo, forse la parte più bella e caratteristica di Hemel 

Hempstead. 
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Sede della CAD  L’Old Town 

Oltre a Mark abbiamo conosciuto Musarat, la responsabile della progettazione europea. Nel corso della 

mattinata abbiamo presentato la nostra Organizzazione e le attività da noi svolte. Loro invece hanno 

presentato la CAD, descrivendo il contesto territoriale in cui è inserita e le molteplici attività svolte. Tali 

attività sono rivolte a migranti e non, ovvero: 

 Community trasport: servizio di trasporto per disabili e anziani; 

  shopmobility: fornitura per centri commerciali o negozi di piccoli mezzi di trasporto che 
aiutino disabili e anziani ad effettuare gli acquisti; 

 creative learning: corsi di formazione per adulti appartenenti a categorie disagiate; 

 servizio di interpretariato: mediazione culturale e linguistica 

 progettazione europea: diversi progetti europei tra cui erasmus + e SVE 

 radio dacorum: utilizzata per divulgare le attività svolte alla popolazione locale; 

 national careers service: attività di orientamento professionale; 

 connect dacorum: creazione di una rete di organizzazioni e imprese locali per lo scambio di 
informazioni e materiali. 
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Con Mark e Musarat                                                                               Musarat presenta la CAD e il territorio 

 

Dopo aver pranzato al pub, nel primo pomeriggio abbiamo incontrato Shaddy, responsabile 

dell’area formazione che ci ha mostrato i corsi che vengono attuati con gli adulti. Ci ha fatto 

conoscere anche un programma, prize power point, per realizzare delle slide maggiormente 

interattive, capaci di coinvolgere molto di più gli allievi. 

 

 
Lezione di Shaddy 

 

Il 2 novembre ci siamo divisi in due gruppi e svolto attività separate 

Gruppo di Daniela e Patrizia 

Nella prima giornata formativa svolta separandoci in due gruppi abbiamo potuto sperimentare 

immediatamente la puntualità degli inglesi. Infatti nonostante avessimo fatto solo 5 minuti di ritardo 

abbiamo trovato già Musarat ad attenderci ammonendoci che la lezione doveva iniziare e stavano 
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aspettando solo noi. Ci siamo così trovate catapultate in un’aula in cui era presente una famiglia di rifugiati 

siriani intenta ad affrontare una lezione di lingua inglese per potersi integrare meglio nel tessuto sociale. 

L’argomento della lezione era il sistema monetario inglese. Dopo una presentazione tra noi discenti si è 

passati a conoscere le monete utilizzate in Inghilterra e a compiere delle esercitazioni relative a come 

chiedere il prezzo di un oggetto o come rispondere alla domanda. In questo modo si è potuto fare un 

ripasso anche dei numeri. Abbiamo potuto notare come la professoressa avesse programmato 

dettagliatamente la lezione. Aveva fatto una microprogettazione interna della lezione in cui erano presenti 

gli orari di ogni attività e utilizzava una metodologia di tipo attivo in cui intervallava momenti di spiegazione 

teorica con momenti di esercitazioni pratiche.  

 

 
Esercitazione durante la lezione di inglese 

 

 

Gruppo di Valeria, Romilda, Andrea e Gerardo 

L’incontro è stato coordinato da Musarat, che ci ha presentato un excursus dei progetti europei 

passati e futuri dell’organizzazione, focalizzando l’attenzione sulla scelta dei partner, sul respiro 

europeo che ha la loro scuola e sull’ internazionalizzazione che puo’ raggiungere la nostra 

organizzazione. Da una serie di confronti sono emersi degli spunti importanti nella stesura dei 

progetti europei e nell’organizzazione della timetable, dove venivano inserite dettagliatamente le 

diverse aree della progettazione, dei partner, degli agreement, delle scadenze, degli incontri e delle 

attività programmate, ecc.. 
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Musarat ci spiega l’organizzazione del timetable                    L’ufficio progettazione della CAD 

 

Intorno a mezzogiorno ci siamo riuniti e siamo andati a visitare il “Repair Shed”, Si tratta di un 

terreno gestito da diverse associazioni tra cui la Community Action Dacorum in cui vengono 

impiegate in attività agricole e manuali (falegnameria)persone con varie forme di disabilità; i 

prodotti realizzati vengono poi venduti in un negozio allestiti sul posto.  

 

 

 
Con Anna, Musarat e gli operai del “Repair Shed” 
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Angolo del “Repair Shed” in cui consumare i prodotti bio 

 

Dopo questa visita molto bella e stimolante, che ci ha dato molte idee su attività simili che 

potrebbero essere traslate sul nostro territorio, ci siamo rifocillati mangiando delle Jacket 

potatoes, ovvero delle patate farcite  

 

 
Esempio di Jachet potatoes 
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Nel pomeriggio, infine, abbiamo fatto una visita alla library dove è stato presentato un progetto di 

accoglienza e integrazione per rifugiati in cui è stato sottolineato come le famiglie di rifugiati 

vengano sostenute nel processo di integrazione per un periodo di 5 anni in cui gli vengono fornite 

lezioni, servizio di interpretariato e orientamento sul territorio. La relazione sul servizio è stata 

tenuta dalla responsabile del progetto e da due interpreti. 

 

 
Incontro alla Library 

 

 
Alla library con Musarat, la responsabile del progetto e i due interpreti 
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La mattina del terzo giorno, 3 novembre, ci siamo divisi di nuovo in due gruppi per svolgere due 
attività diverse. 

 

Gruppo di Patrizia e Daniela 

Abbiamo trascorso del tempo con la famiglia di rifugiati siriani che il giorno precedente stava 
frequentando il corso di inglese. Ad accoglierci ci stava un minibus che ci ha portato a visitare la 
città. In particolare abbiamo visitato i seguenti luoghi: 

-Il charity shop: struttura in cui si possono acquistare dei beni per la casa a basso costo. Tali beni 

vengono donati dai cittadini; 

-Repair Shed: struttura agricola gestita da varie associazioni tra cui la Community Action of 

Dacorum in cui lavorano persone che presentano disabilità e si possono acquistare prodotti 

biologici a basso costo; 

-associazione culturale: in cui vengono offerti dei servizi formativi gratuiti o a basso costo per 

migranti e non e la possibilità di accedere ad internet per 1 ora gratuitamente. 

 

 
Il bus della CAD 

 

Gruppo di Andrea, Gerardo, Valeria, Romilda 

Alle ore 9 abbiamo iniziato la visita al “Volunteer Service”, abbiamo parlato con i coordinatori del 
centro, affrontando una serie di punti relativi al ruolo dei volontari: il Codice etico del volontario; il 
reclutamento dei volontari; la stesura di un programma di volontariato con definizione d ruoli, 
compiti, responsabilità, rimborso spese e la possibilità di una crescita professionale con 
l’accrescimento di tutta una serie di skills importanti ai fini di una possibilità lavorativa futura. 
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Abbiamo poi visitato la biblioteca con cui la CAD collabora. Il direttore della Biblioteca ci ha 
guidato in un interessante ed entusiasmante percorso tra gli scaffali ribadendo il forte carattere 
divulgativo della conoscenza e della cultura più in generale il cui costo economico risulta essere 
veramente irrisorio e una serie di libri e pc per ipovedenti, oltre a tutta una postazione di pc per 
coloro che vogliono poter accedere ad internet e così documentarsi. All’interno della libreria 
vengono inoltre organizzate attività per i bambini piccoli che, accompagnati dalle loro mamme, 
sono entusiasti di poter giocare insieme e attività per ragazzi adolescenti che in gruppo leggono 
insieme rafforzando i legami amicali tra i componenti e combattendo così la solitudine, spesso si 
tratta di libri dove non vi è traccia di parola scritta, ma solo raffigurazioni, ai ragazzi è poi data 
ampia libertà nel narrare e nell’immaginare i vari scenari possibili. 

 

Il giorno successivo, 4 novembre, abbiamo svolto delle attività tutti insieme.  

In particolare abbiamo incontrato la responsabile del servizio accoglienza e adozione per minori 
rifugiati. E’ stata fatta una chiara ed esaustiva spiegazione sull’accoglienza britannica, i 
procedimenti, le regole ed i tempi che occorrono per adottare e/o accogliere i minori rifugiati 
(provenienti per lo più dalla Siria). Abbiamo anche fatto un confronto con le lunghe e farraginose 
pratiche italiane, notando che i tempi, oltre il canale della Manica si riducono notevolmente, 
nonostante l’efficacia dei procedimenti sia la medesima, se non addirittura migliore. 
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                  Incontro sul sistema adottivo britannico 

 

Poi è stata incontrata la responsabile del Community Transport e una volontaria che si occupa 

quotidianamente del trasporto di persone anziane o disabili. Abbiamo potuto constatare quanto il 

servizio sia ampio e ben strutturato disponendo di 10 minibus attrezzati e auto messe a 

diposizione dai volontari e compiendo ben 2140 viaggi al giorno. 

 

 
La reponsabile e una volontaria del Community Transport 
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Abbiamo visitato Radio Dacorum, la radio dell’organizzazione, che ha la peculiarità di trasmettere 

esclusivamente buone notizie e musica proveniente da tutto il mondo per poter far conoscere 

tramite questo mezzo le culture diverse.  

 

 
Gerardo, Andrea e Romilda con Matt 

 

 
Daniela, Romilda, Patrizia e Valeria a Radio Dacorum 
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Infine è stata tenuta una lezione riassuntiva sulla progettazione europea e sui progetti gestiti dalla 

Community Action of Dacorum e ci sono stati consegnati gli attestati di partecipazione al 

programma. 

L’ultima giornata, il 5 novembre, è stato fatto un Briefing tra i partecipanti del gruppo della 

mobilità. Si è parlato della disseminazione del progetto presso l’organizzazione Onmic. In 

particolar modo ci si è focalizzati sulle proposte relative a ciò che l’Onmic potrebbe attuare nel 

breve e lungo periodo. Nel corso del briefing è stato stilato un elenco delle varie proposte: 

 Codice etico del volontario; 

 Community Transport; 

 Incontri Imprese/Responsabilità sociale; 

 Supporto al lavoro; 

 Biblioteca; 

 Formazione attraverso corsi pratici a basso costo e corsi di formazione di interpretariato; 

 Tabellone presenze staff organizzazione e aspetti organizzativi; 

 Registro visitatori; 

 Strutturazione del timetable per i progetti europei; 

 Strutturazione di metodologie e percorsi formativi con modalità alternative e 

all’avanguardia. 

 
Brifing conclusivo 

 

 

Questa comunicazione riflette esclusivamente le opinioni degli autori, e la. Commissione non può essere 

ritenuta responsabile per qualsiasi uso che possa essere fatto delle informazioni in essa contenute. 

 


