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Il presente progetto è finanziato con il 
sostegno della Commissione Europea. 
L’autore è il solo responsabile di questa 
pubblicazione (comunicazione) e la Com-
missione declina ogni responsabilità 
sull’uso che potrà essere fatto delle in-
formazioni in essa contenute.



Il progetto originale è stato sviluppato 
da BFI OOE in Austria per Linz09 
Capitale Europea della Cultura. 12 
donne immigrate di Linz hanno gui-
dato delle visite alla città offrendo una 
visione dall’interno della loro vita quo-
tidiana a locali e turisti. In precedenza 
le donne immigrate hanno partecipato 
ad un percorso formativo finalizzato al 
loro empowerment. Visto il grande suc-
cesso ottenuto, al progetto nel 2009 è 
stato assegnato il Premio Austriaco per 
l’Istruzione degli adulti nella categoria 
“Innovazione”.

Il progetto Culture Pilots affronta il 
difficile tema della difficoltà di molti 
immigrati, ben qualificati e di diversa 
provenienza culturale, nel trovare un 
lavoro adeguato alla loro qualifica. Allo 
stesso tempo affronta la necessità di un 
dialogo interculturale per migliorare la 
comprensione sociale e promuovere la 
consapevolezza dell’importanza della di-
versità linguistica e culturale in Europa.
L’obiettivo è quello di trasferire e imple-
mentare il curriculum formativo Cultur 
Pilots e i tour della città in altri paesi eu-
ropei, creando nuove competenze e po- 
sti di lavoro attraverso la cooperazione 
tra formazione professionale, turismo 
culturale e mondo del lavoro.

Destinatari

• Formatori e Coaches per il lavoro di empowerment in 
contesti interculturali
• Immigrati qualificati nel paese di origine e / o abitanti 
di diversa provenienza culturale
• Cittadini e turisti che partecipano alle visite guidate 
della città

Le attività per conseguire l’obiettivo

• Adattamento del curriculum Culture Pilots alla situazione 
specifica di ciascun paese e traduzione in quattro lingue
• Sviluppo e realizzazione di un programma di formazione di 
formatori per l’attività di empowerment in contesti interculturali 
• Attuazione del programma di formazione Culture Pilots
• Visite guidate in Francia, Portogallo e Italia
• Attività di disseminazione, vedi www.culturepilots.eu


