Servizio di promozione europea della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
Punto della Rete informativa per l’orientamento Friuli Venezia Giulia
Associazione non profit iscritta nel Registro ‘Immigrazione ‘del Dipartimento degli Affari Sociali
Iscrizione alla sezione prima dell’ Albo regionale FVG delle Associazioni e degli Enti per l’immigrazione
Ente di formazione accreditato dal M.I.U.R.,Direzione generale per la formazione e l’aggiornamento del personale della scuola
Ente legittimato ad agire in giudizio per conto delle vittime della discriminazione razziale ex DLvo 215/03

BREVE PRESENTAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE RUE – RISORSE UMANE EUROPA
RUE – Risorse Umane Europa è un’ associazione non profit, costituita a Udine il 27 febbraio 1992, che
si è posta l’obiettivo di intervenire attraverso la formazione, l’informazione e la ricerca – azione sulle
tematiche riferite all’intercultura, alle discriminazioni razziali, alla cittadinanza attiva e al processo di
integrazione europea. Il gruppo di lavoro è infatti impegnato da anni nella realizzazione di progetti
regionali ed europei rivolti agli operatori dei servizi socio educativi e sanitari, ai dirigenti, ai docenti, ai
minori stranieri ed alle loro famiglie, agli studenti delle scuole medie inferiori e superiori ed ai giovani
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
L’associazione si occupa inoltre di promuovere seminari, convegni a regia regionale sulle tematiche
sopra enunciate e di diffondere i risultati di ogni sua ricerca azione su carta, su materiale multimediale,
nel sito www.regione.fvg.it, nel proprio www.risorseumaneuropa.org e nella newsletter “I Love UE”.

Ambiti d’intervento:
1. Insegnamento dell’italiano L2:
A minori ed adulti immigrati con moduli specifici per analfabeti in L2 e di approfondimento
linguistico e culturale per la formazione di mediatori linguistici in ambito educativo, attuati con
finanziamenti FSE

2. Formazione interculturale per dirigenti e docenti:
-

Inserimento e accoglienza nella scuola italiana degli alunni migranti: il “Protocollo di
accoglienza”

-

Didattica dell’italiano L2 a minori immigrati

-

Programmazione individualizzata delle attività didattiche
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-

Tecniche di progettazione

3. Formazione degli operatori dei servizi socio educativi e sanitari, dei dirigenti, dei docenti:
-

Analisi di studi di caso per condividere buone prassi rivolte all’integrazione delle diversità
riguardo al problema delle culture di altri paesi e a sostegno delle vittime di
discriminazione razziale nel territorio regionale.

-

Analisi di studi di caso per condividere buone prassi rivolte alla promozione formativa e
all’inclusione sociale, per contrastare e riconvertire la dispersione scolastica.

4. Laboratori sui temi e valori dell’ U.E.
Hanno come scopo fondamentale quello di facilitare lo sviluppo di una maggiore sensibilità
della realtà locale del FVG verso le opportunità di crescita e sostegno offerte dall’U.E. e
intervenire operativamente per una cittadinanza attiva. In particolare l’associazione si rivolge
agli studenti delle scuole medie superiori ed ai giovani, per avvicinarli all’Europa e favorire il
processo di integrazione europea. Intendendo inoltre valorizzare il territorio anche con
iniziative progettuali cofinanziate dall’UE, convegni e seminari.
Attività
a. Progettazione: individuazione aree tematiche comunitarie attraverso lo studio dei bandi
b. Formazione, informazione: laboratori di formazione per studenti delle scuole medie superiori sui
temi e valori dell’U.E; organizzazione convegni e seminari informativi sui temi dell’U.E.
5. La ricerca – azione
I più recenti studi di ricerca – azione realizzati dal gruppo di lavoro dell’associazione per la Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia riguardano:
-

incontri di riflessione e forum di insegnanti e studenti delle scuole superiori della Regione in
merito all’allargamento dell’Unione europea; “ Lo strano percorso”- 2004 - realizzata per
incarico della sede Regionale RAI del FVG un DVD in lingua italiana ed in lingua inglese

-

l’analisi dei sistemi scolastici di 61 paesi tra comunitari ed extracomunitari “ Un mondo di
scuole ” pubblicata in quattro volumi – 2004, 2005, 2006, 2007

-

un’indagine conoscitiva tra i giovani di età compresa tra i 15 e 32 anni, per esplorare quali
fossero le peculiarità riferite al rapporto che i giovani del FVG hanno con lo straniero e come
vivono l’attuale cambiamento della società dato l’aumento del fenomeno migratorio, riflesso nella
loro vita quotidiana. “Uguali e diversi da me”prima edizione - 2006;

-

una raccolta di riflessioni emerse in relazione alla praticabilità dei valori europei nel contesto
regionale/ locale e redazione di un glossario delle parole chiave proposte durante i laboratori di
discussione e riflessione, realizzati in alcune scuole medie superiori del territorio, relativamente
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alla costruzione di una Unione europea democratica fondata sui principi/ valori: dignità, libertà,
uguaglianza, solidarietà, cittadinanza e giustizia; “Gli studenti del Friuli Venezia Giulia
incontrano l’Unione Europea” , Educare alla cittadinanza - 2006
-

il “Protocollo di accoglienza”: un esempio di possibile percorso con strumenti utili
stesura; un aggiornamento dei sistemi scolastici dei 61 paesi presentati nei

per la sua

tre precedenti

volumi della ricerca “Un mondo di scuole”; uno studio di caso: “Corso di alfabetizzazione italiano
L2 minori stranieri non accompagnati”; un’indagine conoscitiva sulla discriminazione in alcune
scuole medie superiori del territorio;pubblicata in “Un mondo di scuole vol. IV “ – 2007;
-

un’indagine conoscitiva

nelle università del FVG per capire se gli studenti conoscono il

significato del termine “discriminazione”, per verificare la validità della normativa vigente in
materia ed inoltre conoscere per quale motivo e in quali situazioni avviene la discriminazione e
quale sia in merito il ruolo dei mass media, della famiglia e delle istituzioni; “Uguali e diversi da
me” seconda edizione – 2007.
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La notizia è sul portale FVG
http://www.regione.fvg.it/rafvg/news/eventi.act?portale=yes&m=dettaglio&id=1156&dir=/rafvg/cms/RAFV
G/AT11/

http://www.risorseumaneuropa.org/news/bruxelles/definitivo.swf
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