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CaseWORK – 
Aiutare chi aiuta

caseWORK è un progetto internazionale 
finanziato dalla Commissione Europea nel 
quadro del programma Erasmus+.

Il progetto caseWORK offre supporto a vo-
lontari e attivisti impegnati nel settore della 
migrazione in cinque paesi europei. Il loro 
lavoro più essere estremamente impegnati-
vo, e può portare i volontari a sentirsi sopraf-
fatti dai compiti o abbandonati a se stessi. 
Secondo il principio di “aiutare chi aiuta”, 
caseWORK vuole supportare i volontari con 
un corso di formazione online flessibile e gra-
tuito composto da tre moduli: informazioni 
generali e orientamento, competenze inter-
culturali e supporto psicologico.

Per maggiori informazioni e per partecipare 
al corso si può visitare www.casework.eu.

Informazioni generali

• I volontari possono trovare informazioni sui 
sistemi di asilo e le normative a livello euro-
peo o di specifici paesi.

• Il modulo fornisce informazioni utili per sup-
portare rifugiati e richiedenti asilo su que-
stioni come abitazione, educazione, lavoro e 
sistema sanitario.

Competenze interculturali

• I volontari possono approfondire il concetto 
di cultura e standard culturali.

• Il modulo tratta delle diverse forme di co-
municazione, approfondendo in particolare 
stereotipi e pregiudizi.

Supporto psicologico 

• Il modulo si occupa delle implicazioni psico-
logiche del volontariato e permette ai volon-
tari di superare lo stress e le tensioni nel loro 
lavoro con richiedenti asilo e rifugiati.Il progetto è finanziato dalla Commissione Europea nel 

quadro del programma Erasmus+. Questa pubblicazione 
rappresenta il punto di vista dei soli autori, e la Commissione 
Europea non può essere ritenuta responsabile di alcun uso 
possa essere fatto delle informazioni qui contenute.


