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Tabella 1. Attività della FMD nel progetto Doppio Codice
-

Sviluppo concetto e gestione progetto
Creazione dei contenuti per il corso: software open source su piattaforma e-learning Moodle
Conduzione e gestione del corso
Strumenti di valutazione in tempo reale
Pagina web sul sito FMD
Ricerca sponsor
Eventi celebrativi
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Sulla destra della figura, i tre ottagoni mostrano le diverse organizzazioni coinvolte nella realizzazione
del progetto Doppio Codice e i relativi benefici (in dettaglio nella tabella 2).
Tabella 2. Ruoli e Benefici ad organizzazioni partecipanti al progetto Doppio Codice
Organizzazione

Contributo o ruolo

Beneficio

Fondazione Mondo Digitale Organizzazione responsabile Implementazione della visione e della
del progetto
missione della FMD
Caritas

Tam Tam Village

Istituzioni locali e
regionali

Selezione minori non
accompagnati per la
partecipazione al corso

Implementazione delle politiche a sostegno
dei minori non accompagnati

Mediatori culturali che
parlano la lingua madre dei
partecipanti al corso

Implementazione dell'integrazione culturale
Ampliamento dello spettro culturale ad una
nuova generazione di immigrati

Fornitura di servizi attraverso Implementazione delle politiche a sostegno
le politiche per l'integrazione dei minori non accompagnati
di minori non accompagnati

Il riquadro "flussi di valore e persone" alla destra del diagramma indica i partecipanti diretti, ed i
beneficiari, delle attività del progetto Doppio Codice. Questi includono i minori non accompagnati, i
mediatori culturali, il personale Caritas, istituzionale e di Tam Tam Village. Le "voci da fumetto"
indicano i benefici o valori che raggiungono questi gruppi. Quest'ultimi sono indicati nella tabella 3.
Tabella 3. Benefici ai diversi gruppi di persone coinvolte nel progetto Doppio Codice
Minori
non accompagnati
- Apprendimento della lingua italiana
- Migliorare le
conoscenze sull'ICT per
l'apprendimento delle
lingue.
- Opportunità di iniziare
l'integrazione nella
società italiana
- Responsabilità
- Miglioramento delle
capacità ICT
- Opportunità di entrare
nel network

Mediatori culturali
Contributo
all'integrazione
culturale dei minori
non accompagnati in
Italia
Opportunità di
utilizzare le proprie
esperienze per i
giovani in difficoltà
Responsabilità sociale

personale
Caritas e istituzionale
Credito per
l'implementazione delle
politiche di sostegno per
l'integrazione dei minori
non accompagnati

personale
Tam Tam Village
- Credito per
l'implementazione
dell'integrazione
culturale
- Ampliamento dello
spettro culturale ad una
nuova generazione di
immigrati

