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quando ha luogo uno scambio, entrambe le parti danno e ricevono.
gli Artemiser si prendono del tempo per conoscersi
lo scambio di servizi è uno scambio di apprendimento,
apprendimento personale, apprendimento culturale ed interculturale
la banca del tempo predilige le offerte che le persone propongono in
base alle loro competenze piuttosto che le richieste di servizi basate
sui loro bisogni

ARTEM ACCESS è il 4° prodotto intellettuale del progetto ARTEM ed il
4° step del metodo ARTEM, a seguito della ricerca e dei focus group
locali, del lavoro sulle story maps e dei corsi di formazione su
intercultura.ARTEM ACCESS è una piattaforma web. ARTEM ACCESS
è un percorso. ARTEM ACCESS è una banca del tempo. Il suo obiettivo
principale è quello di promuovere l'incontro e lo scambio tra migranti e
comunità locali, promuovendo l'integrazione, la partecipazione e
l'empowerment.
 
La migrazione e la banca del tempo
La condizione dei migranti è spesso caratterizzata dal bisogno di essere
conosciuti e riconosciuti dagli altri membri della nuova comunità, dal
bisogno di conoscere e riconoscere se stessi e le proprie capacità in un
nuovo ambiente, dal bisogno di apprendere (una nuova lingua, un nuovo
funzionamento della vita sociale, un nuovo modo di comportarsi).La
banca del tempo si basa su un processo di sostegno reciproco
attraverso lo scambio di servizi. Ma è molto più di questo. Permette alle
persone di incontrarsi e conoscersi. Promuove un'idea di volontariato
che implica sia il dare che il ricevere. Promuove la collaborazione e la
partecipazione.La natura inclusiva della rete della banca del tempo, la
rende uno strumento strategico per l'integrazione.
 
ACCESSO ARTEM. Condividi tempo, crea comunità
AARTEM ACCESS è una banca del tempo che promuove e facilita
l'incontro tra gli individui nella comunità attraverso scambi di servizi di
volontariato che consentono alle persone di conoscersi e valorizzarsi
reciprocamente attraverso le proprie competenze e l'apprendimento che
possono condividere. È una banca del tempo multilingue, costruita per 7
comunità locali in 7 paesi europei (Francia, Spagna, Austria, Danimarca,
Slovenia, Bulgaria, Italia) con l'obiettivo di favorire l'integrazione dei
migranti.
 
Ecco perché in ARTEM ACCESS:
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In ogni paese la partecipazione ad Artem Access è
facilitata dalla figura del Responsabile del Punto di
Contatto Regionale (RPCR). Esso è una guida che
accompagna i membri della comunità a partecipare, ad
identificare i loro talenti, le loro abilità e a comunicarli,
pubblicando offerte di servizi.
Artem Access include 9 categorie di offerte, ognuna
personalizzata da un'icona specifica: Orto e giardino,
Sport e tempo libero, Cura degli animali, Supporto ed
accompagnamento alla persona, Comunità e sociale,
Arte e cultura, Educazione e apprendimento delle
lingue, Informazione, tecnologia e comunicazione,
Organizzazione della casa e piccole riparazioni.
Il sistema di geolocalizzazione incorporato online dà il
senso di comunità e vicinanza agli utenti fin dalla loro
prima connessione con la banca del tempo.
Il layout grafico si basa su immagini e parole chiave
per rendere la piattaforma facile da usare anche per i
membri della comunità che potrebbero non avere
molta familiarità con gli strumenti web.
ARTEM ACCESS mira a costruire un forte senso di
comunità, una comunità inclusiva ed una comunità di
apprendimento.
Restate connessi con noi per il lancio della banca del
tempo ARTEM ACCESS… prossimamente!
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