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Le università stanno affrontando la 
crescita di un corpo studentesco sempre 
più eterogeneo. Questa circostanza può 
essere ricondotta all’immigrazione verso 
l’Europa che ha luogo da decenni, alla 
cosiddetta “crisi dei rifugiati” del 2015 e 
del 2016, nonché alla generale crescente 
internazionalizzazione delle università, 
guidata da numerose iniziative. Questo 
sviluppo offre molte opportunità, ma 
pone anche nuove sfi de alle università. 

Per garantire che tutte/i le studentesse e 
gli studenti siano in grado di partecipare 
con successo alla vita universitaria, 
un ruolo fondamentale è svolto da 
tutte/i le/i dipendenti del complesso 
sistema universitario. Oltre al personale 
amministrativo, questo include altri gruppi 
di persone come il personale docente 
estudentesse/studenti che raramente in 
passato sono stati considerati un gruppo 
target.

Al fi ne di affrontare le sfi de poste dalle 
migrazioni e dall’internazionalizzazione 
delle università, il progetto mira a 
sviluppare una proposta di formazione/
apprendimento rivolto al personale 
amministrativo, a quello docente e alla 
componente studentesca. Il concetto si 
concentra su:

• aumentare la consapevolezza dei 
pregiudizi consci e inconsci nei confronti 
dei/delle rifugiate/i e delle/degli 
studentesse/studenti internazionali 

• rafforzare le strategie di comunicazione 
in contesti interculturali 

• aumentare la consapevolezza di concetti 
quali diversità culturale e inclusione 
sociale 

• fornire attività specifi che per i gruppi 
target, orientate alle esigenze dei diversi 
gruppi professionali presenti in università 

La proposta di formazione/
apprendimento sarà offerta come 
webinar durante il periodo del progetto 
e pubblicata come manuale sotto forma 
di risorsa educativa disponibile sul sito 
web del progetto. Inoltre, saranno creati 
e pubblicati video tutorial sui metodi 
selezionati.
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