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LA SPEDIZIONE
L’obiettivo di SOCI@LL (Whole school social 
labs: innovative and participatory approaches for 
citizenship education and social inclusion) è di 
generare un cambiamento paradigmatico nel modo 
in cui le scuole e le comunità attorno cooperano per 
favorire l’inclusione sociale, promuovere strumenti 
partecipativi per soluzioni sostenibili e creative co-
create da, con e per attori chiave con un approccio 
olistico ed attraverso laboratori sociali locali.
SOCI@LL è costruito su una metodologia 
partecipativa suddivisa in cinque fasi. Ogni fase 
della spedizione ha chiari obiettivi e risultati chiave 
attesi.

INTRODUZIONE
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1
FASI OBIETTIVI PRINCIPALI RISULTATI CHIAVE

Creare le basi Fornire una panoramica sullo stato 
dell’arte e un’analisi dei bisogni 
Identificare e descrivere buone pratiche 
Co-creare una Roadmap che acceleri 
cambiamenti sistemici dentro e fuori le 
scuole

Stato dell’arte, buone pratiche e 
Roadmap SOCI@LL

IL GRUPPO DEGLI 
ESPLORATORI
SOCI@LL è un progetto costruito da, con e per le scuole, comunità scolastiche, autorità locali, attori 
chiave ed organizzazioni del terzo settore (o organizzazioni non-governative, ong). Un partenariato 
di 14 organizzazioni (del Portogallo, Italia, Cipro e Polonia) è organizzato su network nazionali che 
assicurano che in ogni paese ci sia la partecipazione di almeno una scuola, un’autorità locale e una 
ong. In questo consorzio I partner rappresentazioni gli interessi, bisogni e aspettative degli utenti 
finali, assicurando (attraverso un approccio collaborativo che coinvolgerà gli utenti durante tutto il 
progetto) che le risorse realizzate siano utili, rilevanti e sostenibili nel tempo. 

2
3

Coinvolgere attori 
chiave 

Promuovere l’impegno e la partecipazione 
degli attori chiave
Favorire l’apprendimento partecipativo, lo 
scambio di esperienze e la cooperazione

Partenariati aperti e approccio 
partecipativo

Fornire risorse 
educative innovative

Sviluppare e validare un kit per i leader 
scolastici ed uno per gli insegnanti

Kit per leader scolastici su come 
sviluppare sistemi multiculturali ed 
inclusivi dentro e fuori le scuole  
Kit per insegnanti su come indirizzare 
l’innovazione curricolare e pedagogica e 
favorire l’apprendimento multiculturale

4
5 Realizzare un 

laboratorio virtuale 
interattivo

Realizzare una piattaforma virtuale 
SOCI@LL

Laboratorio Social Virtuale - Virtual 
Social Lab, per la collaborazione 
intersettoriale e l’apprendimento 
partecipativo  

Elaborare strumenti-
guida innovativi

Sviluppare e validare strumenti di 
orientamento per le autorità locali

Linee guida per le autorità locali 
su come sviluppare e mantenere 
piattaforme intersettoriali per 
l’inclusione sociale
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BUONE PRATICHE PER UN SISTEMA 
INCLUSIVO DENTRO E FUORI LE SCUOLE 

Questo documento riporta una serie di pratiche innovative per l’educazione inclusiva all’interno e al 
di fuori delle scuole, fornendo informazioni utili su iniziative originali e sostenibili implementate nei 
diversi contesti europei, e promuovendo lo scambio di conoscenze e buone pratiche per gestire gli 
ostacoli e le sfide esistenti. Le lezioni apprese da queste pratiche contribuiscono a definire le basi 
del progetto SOCI@LL e guideranno i prossimi step di progetto al fine di accelerare i cambiamenti 
sistemici da mettere in atto per favorire ambienti democratici e inclusivi.
I partner hanno utilizzato un quadro comune e linee guida per selezionare, studiare e presentare 15 
diverse pratiche attraverso interviste agli attori chiave coinvolti. Le best practice sono stata rilevate 
per ogni paese partner in base a tre temi chiave:

Queste pratiche sono riepilogate qui di seguito, e raggruppate per tematica.

P R A T I C H E  I N N O V A T I V E 
P E R  S I S T E M I  I N C L U S I V I 

D E N T R O  E  I N T O R N O 
A L L E  S C U O L E

I N T E R V E N T I  C O M U N I T A R I 
R I V O L U Z I O N A R I  C H E 

P R O M U O V O N O  L A 
C O L L A B O R A Z I O N E 
I N T E R S E T T O R I A L E , 

L A  D I V E R S I T À  E 
L’ E D U C A Z I O N E 
D E M O C R A T I C A

I N N O V A Z I O N I 
C U R R I C O L A R I  E 

P E D A G O G I C H E  C H E 
P R O M U O V O N O 

L E  C O M P E T E N Z E 
M U LT I C U LT U R A L I  D I 

I N S E G N A N T I  E  S T U D E N T I

UTENTI FINALI BENEFICI ATTESI

S T U D E N T S

S C H O O L S

T E A C H E R S

C O M M U N I T I E S

Impareranno attraverso curriculum multiculturali basati su 
approcci olistici ed innovativi.

Promuoveranno una cultura democratica ed inclusiva, 
valorizzando la diversità dentro e fuori le scuole e 
stimolando il coinvolgimento attivo di tutti.

Miglioreranno le loro competenze interculturali e socio-
educative ed avranno nuovi strumenti per motivare tutti gli 
studenti.

Stabiliranno e manterranno alleanze intersettoriali e una 
maggiore cooperazione con le scuole e con attori del campo 
dell’inclusione e dell’educazione.
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PRATICHE 
INNOVATIVE 

PER UN SISTEMA 
INCLUSIVO 

DENTRO E FUORI 
LE SCUOLE 
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BOX DI RIEPILOGO

Breve descrizione: Progetto europeo finalizzato a promuovere azioni di mentoring tra pari per ridurre l’abbandono 
scolastico precoce tra giovani studenti con background migratorio attraverso strategie di prevenzione 
supportate da un ambiente ICT che consenta di valutare, gestire e sviluppare attività destinate a contesti 
interculturali, con particolare attenzione ai processi decisionali e all’identificazione di diversi modelli.
Programma: Erasmus + (Periodo: 2016-2018) / Riferimento progetto: 2016-1-ES01-KA201-025145
Destinatari: scuole secondarie, studenti stranieri, insegnanti
Partner: Università di Salamanca (coordinatore del progetto) e altri cinque partner
Paesi: Spagna, Irlanda, Italia, Cipro

QUADRO OPERATIVO

IMPATTO

FATTORI INNOVATIVI E DI SUCCESSO 

Il progetto E-EVALINTO promuove le azioni di mentoring tra pari sia al fine di ridurre l’abbandono 
scolastico precoce tra la popolazione di studenti migranti all’interno della scuola secondaria, sia al fine 
di riconoscere il valore dello stesso interculturalismo come parte di un’educazione alla cittadinanza 
europea attiva e responsabile. L’approccio è implementato identificando tra gli studenti potenziali 
mentori. I partecipanti (insegnanti della scuola secondaria) hanno lavorato sull’implementazione delle 
attività di mentoring interculturale nell’ambiente scolastico e i feedback ricevuti da docenti e studenti 
sono stato positivi. La principale sfida affrontata nel corso dell’attuazione del progetto era legata 
al calendario rigoroso delle scuole e al fatto che gli insegnanti dovessero lavorare seguendo uno 
specifico programma senza molto spazio o tempo per incorporare attività aggiuntive. Pertanto, gli 
insegnanti dovevano adattare le attività del programma in modo da tenere in considerazione il proprio 
contesto e il curriculum scolastico.

Le scuole e gli altri soggetti educativi a livello locale e regionale hanno beneficiato dell’uso del materiale 
di formazione E-EVALINTO coinvolgendo così insegnanti e studenti nella formazione. I decisori 
politici e altre parti interessate hanno promosso azioni di mentoring tra pari indirizzate a ridurre 
l’abbandono scolastico tra studenti con background migratorio (scuola secondaria) e riconoscere 
il valore dell’interculturalità stessa come parte di un’educazione alla cittadinanza europea attiva e 
responsabile. Gli insegnanti hanno avuto l’opportunità di imparare molto sul mentoring interculturale, 
migliorare le loro capacità di insegnamento e le loro capacità di comunicazione. Gli studenti hanno 
avuto l’opportunità di lavorare su un nuovo approccio che gli ha consentito di apprendere al di fuori 
del tradizionale sistema scolastico.

Il progetto offre un approccio personalizzato allo sviluppo delle competenze interculturali attraverso 
processi di peer mentoring che si adattano alle esigenze e ai requisiti specifici di ogni singolo studente. 
Inoltre, gli strumenti ICT possono facilitare i processi decisionali attraverso l’analisi di un’enorme 
quantità di dati, sia a livello educativo che a livello politico.

E-EVALINTO: Strumenti di valutazione per promuovere il mentoring 
interculturale a scuola
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SOSTENIBILITÀ E REPLICABILITÀ

https://evalinto.eu
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/

projects/eplus-project-details/#project/2016-1-ES01-
KA201-025145 

Il programma di formazione è stato progettato in modo tale da poter essere riapplicato in diversi 
contesti, ed è facilmente accessibile per gli insegnanti di tutta Europa visto che è disponibile in cinque 
lingue. All’interno del portale online E-EVALINTO sarà disponibile una formazione per insegnanti sul 
mentoring interculturale e un manuale con attività, materiali e strumenti di valutazione. La formazione 
è stata testata e ha funzionato, evidenziando la replicabilità di questa best practice in scuole e contesti 
diversi.

Campi estivi sull’inclusione sociale e lotta al disagio
BOX DI RIEPILOGO

Breve descrizione: Progetto che promuove attività che rafforzano la relazione tra studenti e tra studenti e 
insegnanti, facilitando l’accesso alle opportunità educative e culturali soprattutto ai ragazzi più svantaggiati al 
fine di favorire la loro inclusione nell’ambiente scolastico
Programma: Finanziato dal Ministero dell’Istruzione; Periodo: Giugno 2018
Destinatari: Studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado fino ai 14 anni (Priorità ai ragazzi stranieri 
e in situazione di disagio)
Partner: Istituto Comprensivo Statale Masaccio, Ministero dell’Istruzione
Paese: Italia

QUADRO OPERATIVO
Il progetto offre agli studenti l’opportunità di accedere a corsi e attività culturali a cui di solito non possono 
partecipare a causa di limitazioni socio-economiche. Con il supporto di vari insegnanti, il progetto ha 
creato un ambiente di apprendimento non formale, in cui gli insegnanti fungono da facilitatori di otto 
corsi su attività fisica e sportiva, matematica applicata, nuove tecnologie, laboratori teatrali, attività 
all’aperto, fotografia artistica (laboratori, produzione video, educazione fotografica), musica (attività 
strumentali e orchestrali). Gli studenti con disabilità hanno partecipato alle attività migliorando le proprie 
relazioni con altri studenti e con gli insegnanti. 

IMPATTO
Il progetto ha offerto ad alcuni studenti l’opportunità di accedere gratuitamente per la prima volta a 
diverse attività e servizi, migliorando nel contempo il loro processo di apprendimento e arricchendo le loro 
conoscenze e competenze. Considerato il contesto specifico (molti studenti dell’Istituto Comprensivo 
di San Giovanni Valdarno provengo da situazioni di grave svantaggi socio-economico), questo progetto 
si è rivelato uno dei percorsi di maggior successo nel favorire l’inclusione sociale. L’esperienza è stata 
utile sia per gli studenti che per le loro famiglie in quanto hanno avuto l’opportunità di partecipare e 
impegnarsi in svariate attività all’interno di un ambiente inclusivo e non formale. Gli studenti hanno 
prodotto diversi materiali tra cui poster, video e un libro con foto scattate durante le settimane di lavoro.

Maggiori informazioni
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FATTORI INNOVATIVI E DI SUCCESSO
I campus estivi sono generalmente privati e a pagamento, questo ostacola la partecipazione agli 
studenti provenienti da contesti socio-economici svantaggiati. Pertanto è risultato decisamente 
innovativo che a offrirli sia stata una scuola pubblica.

SOSTENIBILITÀ E REPLICABILITÀ
Il progetto sarà implementato di nuovo nel 2019 per una durata di 3 settimane. Attualmente, la 
sostenibilità del progetto è sostenuta principalmente da fondi pubblici.

http://www.icmasaccio.gov.it/wordpress/

Maggiori informazioni

INCLUDED (Włączeni 2.0)
BOX DI RIEPILOGO

Breve descrizione: Il progetto incoraggia le istituzioni a lavorare maggiormente con i giovani e a coinvolgerli 
nei processi decisionali, istituzioni e giovani vengono così incoraggiati a implementare insieme svariate azioni di 
cooperazione.
Programma: Budget nazionale allocato per le città polacche (Periodo: Dicembre 2017 - Dicembre 2018)
Destinatari: Scuole primarie e secondarie, istituzioni disponibili ad accogliere i giovani all’interno dei propri 
programmi operativi
Partner: Scuole con Class Foundation e 10 organizzazioni 
Paese: Polonia

QUADRO OPERATIVO
Le scuole in collaborazione con Class Foundation hanno implementato questa azione per un anno, 
coinvolgendo dieci diverse istituzioni che hanno partecipato attivamente al programma. È stato messo 
in atto un approccio olistico: prima un seminario di apertura che ha preparato il personale delle istituzioni 
che lavora con i giovani ad approfondire nuove forme di cooperazione, poi diversi workshop per valutare 
i bisogni basati sulla pianificazione del pensiero progettuale, successivamente, i partecipanti si sono 
occupati di selezionare e attivare  uno dei quattro percorsi previsti dal programma (budget partecipativo 
per principianti, organizzazione di un giorno di lavoro all’interno dell’istituzione gestita da giovani, offerta 
di siti web istituzionali e accesso ai social media ai giovani), infine sono stati realizzati alcuni workshop 
con esperti di coaching/mentoring per supportare l’implementazione del progetto.
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IMPATTO
Il progetto è stato implementato a livello locale ed è stato valutato positivamente sia dai giovani che 
dalle istituzioni coinvolte. I giovani hanno appreso il lavoro delle istituzioni nella loro comunità locale 
e sono stati coinvolti nelle loro attività quotidiane, le istituzioni hanno acquisito nuove competenze 
rispetto alle modalità di approccio con i giovani. Questa pratica può essere utile per favorire l’impegno 
dei giovani nella comunità e il loro attivismo.

FATTORI INNOVATIVI E DI SUCCESSO 
Alcuni dei fattori principali che hanno contribuito al successo del progetto sono il coinvolgimento di 
manager / direttori informati e impegnati nel raggiungimento degli obiettivi del percorso, una buona 
formazione, e la flessibilità nell’identificare le aree di influenza e dare alternative concrete (non tutte 
le istituzioni sono ugualmente aperte a coinvolgere i giovani nelle attività operative, quindi è della 
massima importanza impostare delle regole fin dall’inizio).

SOSTENIBILITÀ E REPLICABILITÀ
Il progetto può essere replicato. Il coinvolgimento di uno o più enti/istituzioni è desiderabile e i mentori 
dovrebbero essere inclusi nel processo. L’approccio può essere modificato per dare più opzioni e 
diverse direzioni per ulteriori sviluppi. Alcune istituzioni stanno continuando il loro progetto da sole, 
ciò dimostra un buon potenziale in termini di sostenibilità.

https://www.szkolazklasa.org.pl/programy/wlaczeni/
 

Maggiori informazioni

REEI: Un network scolastico per un’educazione interculturale  (Rede de 
Escolas para a Educação Intercultural)

BOX DI RIEPILOGO

Breve descrizione: REEI è un network che mette in relazione il lavoro della pubblica istruzione con enti di 
istruzione privata e cooperativa, al fine di condividere pratiche sull’educazione interculturale, sulla promozione 
dell’integrazione e sul successo scolastico di tutti i bambini e i giovani studenti, rafforzando il rispetto per le 
differenze e l’instaurazione di relazioni positive di interazione e avvicinamento tra studenti e altri membri delle 
comunità educative.
Programma: iniziativa congiunta dell’Alto Commissariato per le MIgrazioni, il Ministero della pubblica istruzione 
e la Fondazione Aga Khan in Portogallo
Destinatari: alunni delle scuole primarie e secondarie (6-16 anni) provenienti da zone svantaggiate e aree rurali
Partner: Il network coinvolge 23 membri (inclusi vari gruppi scolastici), corrispondenti a circa 120 scuole
Paese: Portogallo
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QUADRO OPERATIVO
I membri del REEI hanno manifestato il loro interesse ad essere coinvolti nel programma pilota dopo un 
processo di consultazione e la partecipazione a eventi regionali destinati alle scuole precedentemente 
coinvolte nelle diverse edizioni del Label Intercultural School (“Selo da Escola Intercultural”), promosso 
dall’Alto Commissariato per le Migrazioni dal 2012. Nel 2017, la rete ha organizzato quattro eventi 
regionali, coinvolgendo oltre 50 partecipanti tra insegnanti, personale e dirigenti scolastici. Nel 2018 
la REEI aveva già realizzato otto incontri volti a promuovere la condivisione di esperienze e pratiche. 
Alcuni di questi incontri sono dedicati anche alle attività di monitoraggio e valutazione, consentendo 
ai promotori e ai membri del network di seguire i risultati raggiunti e identificare potenziali aree di 
miglioramento.

IMPATTO
Vi sono già alcuni impatti evidenti, ad esempio, i progetti educativi delle scuole comprendono ora la 
dimensione dell’interculturalità, c’è un numero crescente di pratiche relative a questo argomento che ha 
condotto ad alcuni cambiamenti importanti nella struttura organizzativa della scuola.

FATTORI INNOVATIVI E DI SUCCESSO

Il network si basa su tre pilastri di azione: cultura organizzativa (governance, comunicazione e servizi), 
curricula (pratiche che promuovono la diversità, risorse allineate con la diversità e riconoscimento 
della diversità come base per l’apprendimento) e comunità (partecipazione della famiglia in attività 
scolastiche, comunità come risorsa chiave per la scuola e viceversa). Tutti i diversi pilastri prevedono 
attività che guardano alla comunità educativa (e in particolare gli studenti) come beneficiario finale 
e mirano a intraprendere nuovi modi di organizzare la scuola e gli attori chiave (dirigenti, insegnanti, 
personale, studenti e tutti gli educatori presenti nella comunità di riferimento) attorno alla diversità e 
all’interculturalità. Questa è una delle caratteristiche innovative di questo programma pilota.

SOSTENIBILITÀ E REPLICABILITÀ
l REEI è promosso da due organizzazioni governative che possono svolgere un ruolo rilevante in merito 
alla sostenibilità della pratica, ma più importante è il ruolo che dovrebbe essere svolto dai membri, 
in quanto la rete è costruita su relazioni peer-to-peer. Come tale, il mantenimento delle relazioni è 
probabile risulti un processo naturale. Di fatto, l’autonomia delle azioni tra i membri è incoraggiata e 
promossa. La piattaforma digitale che è stata creata supporta queste azioni collaborative di peer-to-
peer.

http://www.dge.mec.pt/rede-de-escolas-para-
educacao-intercultural http://www.dge.mec.pt/selo-escola-intercultural

Maggiori informazioni
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NEMESIS – Modello educativo innovativo che promuove l’innovazione sociale

BOX DI RIEPILOGO

Breve descrizione: Il progetto nasce per creare e testare un modello educativo che trasmetta la filosofia 
dell’innovazione sociale agli studenti delle primarie e secondarie. Materiali, risorse e strumenti saranno creati 
per aiutare gli educatori ad adattare i principi dell’ innovazione sociale alle loro pratiche di insegnamento 
attraverso la collaborazione con esperti in materia di istruzione e innovazione sociale, ma anche imprenditori 
sociali e scuole.
Programma: EU Horizon2020 (Periodo: 10.2017-01.2021). GA Nº 770348
Destinatari: scuola primaria e secondaria, studenti, insegnanti, genitori, membri della comunità scolastica, 
professionisti dell’innovazione sociale
Partner: Innovation in Learning Institute Friedrich-Alexander Universität Erlangen Nürnberg (coordinatore del 
progetto) e 13 organizzazioni partner
Paesi: Germania, Grecia, Regno Unito, Spagna, Paesi Bassi, Portogallo, Francia

QUADRO OPERATIVO
Il progetto NEMESIS ha l’obbiettivo di responsabilizzare gli studenti in modo che possano diventare 
i changemakers di domani. L’obbiettivo è perseguibile attraverso due azioni principali: progettare un 
modello educativo teorico che aiuti gli insegnanti a creare materiali per incoraggiare i propri studenti 
ad essere più socialmente consapevoli e innovativi; creare una comunità europea di innovatori sociali 
disposti a interagire con gli studenti. Le attività da svolgere all’interno dei laboratori di co-creazione 
saranno basate su tecniche di progettazione partecipativa. Saranno implementati dagli insegnanti con 
il supporto dei partner del consorzio e coinvolgeranno studenti, genitori, insegnanti e professionisti 
dell’innovazione sociale. La metodologia del progetto comprende 1) lo sviluppo di un quadro per insegnare 
gli aspetti cruciali dell’innovazione sociale combinando pedagogie innovative, modelli di apprendimento, 
filosofia della tecnologia cosiddetta aperta e relazioni e processi partecipativi; 2) la progettazione di una 
metodologia che riunisca studenti, insegnanti, genitori ed esperti di educazione con innovatori sociali 
per progettare congiuntamente progetti educativi e collaborare per risolvere le vere sfide della comunità 
e della sostenibilità; 3) la creazione di una comunità europea di innovatori sociali disposti a confrontarsi 
con gli studenti, costruendo ponti tra le comunità dell’istruzione e dell’innovazione; 4) lo sviluppo di una 
piattaforma di apprendimento aperta con risorse utili per gli educatori interessati a testare/adottare il 
modello; 5) l’elaborazione di risorse e raccomandazioni utili per abbattere le barriere organizzative e 
facilitare l’adozione del modello.

IMPATTO
I risultati attesi includono l’impegno di almeno 200 innovatori sociali, la produzione di circa 50 risorse 
educative per insegnanti ed educatori e lo sviluppo di 130 azioni da parte degli studenti. Il progetto 
prevedeva anche il coinvolgimento di sette scuole nel primo percorso pilota e altre venti nel secondo, 
coinvolgendo direttamente 400 studenti e 100 insegnanti e indirettamente oltre 5000 studenti e 2000 
insegnanti.
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FATTORI INNOVATIVI E DI SUCCESSO
Le caratteristiche innovative sono incorporate nella dimensione sociale evidenziata nel progetto e 
collegate alla ricerca di soluzioni innovative e creative per le sfide della comunità e della sostenibilità 
attraverso l’ approccio di apprendimento proposto dal progetto, oltre che alla diffusione di competenze 
e di sviluppo del pensiero collaborativo. Nei laboratori di co-creazione di NEMESIS, la conoscenza 
emerge dall’impegno significativo con gli altri, piuttosto che essere definita solo dagli esperti. Il 
modello valuta le capacità e le abilità degli studenti tanto quanto quelle di insegnanti e imprenditori 
nella loro proficua collaborazione.

SOSTENIBILITÀ E REPLICABILITÀ
Vi sono diversi elementi di sostenibilità all’interno del progetto, ovvero la partecipazione di una rete 
europea che rappresenta le scuole, l’uso di una piattaforma di apprendimento aperta per fornire risorse 
agli educatori interessati ad applicare il modello anche dopo la vita del progetto e l’elaborazione di 
raccomandazioni politiche correlate all’innovazione sociale nel settore dell’istruzione per i responsabili 
politici dell’UE, queste permetteranno loro di avere una panoramica dettagliata su come attuare 
l’approccio NEMESIS a un livello europeo più ampio. 

https://nemesis-edu.eu/

Maggiori informazioni
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INTERVENTI 
COMUNITARI 

RIVOLUZIONARI  
CHE PROMUOVONO LA COLLABORAZIONE TRA 
SETTORI DIVERSI, LA DIVERSITÀ E L’EDUCAZIONE 

DEMOCRATICA
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iDecide: Un manuale innovativo per adottare politiche inclusive all’interno dei 
processi decisionali

BOX DI RIEPILOGO

Breve descrizione: Progetto mirato a sostenere i decisori politici, i dirigenti scolastici e gli educatori nello sviluppo 
di politiche e pratiche inclusive nelle scuole. In particolare è stato realizzato un kit di strumenti innovativi e un 
corso introduttivo su come mettere in moto processi decisionali basati su evidenze empiriche al fine di ridurre 
le disparità nei risultati legati all’apprendimento e nei fenomeni di emarginazione. L’implementazione del toolkit 
e la raccolta di dati reali ha facilitato la comprensione delle complessità che caratterizza il sistema scolastico 
e di come le decisioni prese dai soggetti sopracitati possano influenzare i gruppi più emarginati e ha condotto 
allo sviluppo di raccomandazioni concrete per proporre politiche e pratiche che adottino processi decisionale 
condivisi  e inclusivi, dando voce a tutte le parti interessate
Programma: Erasmus + (Periodo: 2016-2018). 562.184-PPE-1-2015-1-CY-EPPKA3-PI-FORWARD
Destinatari: dirigenti scolastici, personale scolastico, politici, ispettori, funzionari dell’autorità scolastica e altre 
parti interessate, insegnanti, studenti e genitori
Partner: Ministero della Pubblica Istruzione e Cultura di Cipro e altri sei partner
Paesi: Cipro, Grecia, Portogallo, Irlanda, Romania

QUADRO OPERATIVO

SOSTENIBILITÀ E REPLICABILITÀ

iDecide mira a sviluppare un kit di strumenti innovativi e un corso introduttivo per supportare azioni 
concrete che possano portare alla riduzione delle disparità nei risultati dell’apprendimento e nei fenomeni 
legati all’emarginazione, e per favorire un impegno maggiore di dirigenti, personale scolastico e decisori 
politici nell’adottare processi decisionali condivisi e inclusivi. Il kit di strumenti sarà un pacchetto facile da 
usare con risorse innovative per supportare i dirigenti e il personale amministrativo a prendere decisioni 
a livello scolastico. Comprenderà brevi sintesi di risultati di ricerca, liste di controllo, diagrammi di flusso 
decisionali, consigli pratici, strumenti web e app web mobili, insieme a linee guida su come impegnarsi 
in un processo decisionale inclusivo a livello scolastico e politico. Le scuole di tutti i paesi partner 
implementeranno il manuale per un anno e saranno raccolti numerosi dati sulla valutazione. Verranno 
fornite raccomandazioni concrete e pratiche per ridurre le disuguaglianze nell’ambiente scolastico.

Gli studenti hanno migliorato la loro partecipazione alle attività scolastiche e in classe, così come i 
loro risultati di apprendimento. Inoltre, il progetto ha permesso a molte parti interessate di decidere 
su politiche e pratiche che hanno avuto un impatto sulle loro vite. I decisori politici hanno avuto 
l’opportunità di apprendere e sperimentare le molteplici prospettive relative all’argomento trattato e 
potranno così trasferire le competenze apprese in merito agli effetti delle loro decisioni sui gruppi più 
svantaggiati su altre questioni controverse nel futuro. I partner stanno ancora acquisendo dati, ma 
finora i risultati sembrano promettenti e soddisfacenti. 

IMPATTO
The innovation of this project lies on three pillars, including the shared decision making (giving voice to 
students, teachers and parents to decide on policies and decisions taking place at the school level with 
the aim to reduce disparities in learning outcomes), the use of web apps and online tools (to empower 
the active participation of students and teachers in decision making and at the same time to collect rich 
evidence on the pilot implementation), implementing the project in the basis of interdisciplinary and 
transnationality (using a whole-school approach that demonstrates cross-policy integration in tackling 
disparities in learning outcomes with comparisons in five countries). 
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https://www.idecide-project.eu/index.php/en/ 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/

projects/eplus-project-details/#project/562184-EPP-1-
2015-1-CY-EPPKA3-PI-FORWARD

Maggiori informazioni

Educazione affettiva a scuola

BOX DI RIEPILOGO

Breve descrizione: L’educazione affettiva inserita come materia all’interno del curriculum scolastico e insegnata 
attraverso metodologie non formali.
Programma: Progetto implementato negli ultimi 20 anni presso la scuola Pestalozzi di Firenze 
Destinatari: Primaria e secondaria di primo grado ( 6-13 anni), docenti, dirigenti.
Partner: Scuola-Città Pestalozzi
Paese: Italia

QUADRO OPERATIVO

FATTORI INNOVATIVI E DI SUCCESSO 

La necessità di creare una scuola con una forte attenzione alla promozione dei valori democratici in 
modo che gli alunni diventino cittadini democratici attivi e consapevoli è una sfida di lungo periodo. La 
Scuola-Città Pestalozzi di Firenze ha deciso più di due decenni fa di iniziare a sviluppare un curriculum 
per l’educazione affettiva e relazionale basato sull’assunto che la conoscenza sia supportata dalle 
relazioni e il processo di un apprendimento efficace dipende ed è influenzato da buone relazioni. 
L’educazione affettiva e relazionale a scuola è implementata attraverso “laboratori” in cui gli studenti 
sono i protagonisti (possono gestire il proprio tempo da soli) mentre l’insegnante è solo un facilitatore 
dell’esperienza ma non l’agente principale. Spesso vengono organizzati laboratori misti in cui gli studenti 
più grandi si prendono cura dei più giovani. Il progetto ha un sito Web, articoli e film-documentari su 
come gli studenti interagiscono tra loro.

Questo approccio innovativo rispetto ai curricula scolastici tradizionali insegna agli studenti come 
apprendere in modo alternativo, poiché contribuisce a renderli parte di una comunità, di un progetto. il 
fattore di successo è essere riusciti a inserire una materia come quella dell’educazione affettiva all’interno 
di un percorso scolastico. In Italia generalmente nessuno ha il coraggio di modificare e osare rispetto alle 
linee guida nazionali

IMPATTO
L’approccio ha portato a un aumento dei livelli di iscrizione e la scuola è riconosciuta come un ambiente 
inclusivo e accogliente per gli studenti (compresi quelli che incontrano difficoltà nella loro esperienza di 
apprendimento), permettendo loro di esporre i loro pensieri e sentimenti senza essere giudicati. Questa 
opportunità li porta a prendersi cura degli altri, a gestire i problemi con consapevolezza e ad affrontare 
le sfide quotidiane con maggiore sicurezza.
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SOSTENIBILITÀ E REPLICABILITÀ
Il progetto può essere implementato in qualsiasi contesto e in qualsiasi scuola in quanto dipende 
dall’impegno degli insegnanti e dalla loro volontà di sviluppare ulteriormente i loro metodi di insegnamento 
e migliorare il processo di apprendimento e l’ambiente scolastico per i loro studenti.

https://www.scuolacittapestalozzi.it/didattica/educazione-affettiva/

Maggiori informazioni

POWITALNIK Un pacchetto di benvenuto

BOX DI RIEPILOGO

Breve descrizione: “Powitalnik” è stato parte del progetto “Azione-integrazione” con lo scopo di preparare la 
società polacca all’arrivo di un nuovo gruppo di rifugiati, e facilitare i processi di integrazione sia per i nuovi 
arrivati sia per la società polacca che accoglieva. Le scuole partecipanti hanno ricevuto supporto attraverso 
conferenze, formazioni specifiche, approfondimento sul contesto siriano ed eritreo e incontri con i cittadini. 
Programma: finanziamento dello stato norvegese all’interno del programma “Democrazia in Azione”,(Periodo: 
2016-) 
Destinatari: bambini rifugiati in Polonia, docenti ed educatori
Partner: Fondazione Instytut Kultury Cyfrowej, Fondazione Sam Dżub Ling oraz Stowarzyszenie Kobiet 
Łaziszczanki
Paese: Polonia

QUADRO OPERATIVO
Un gruppo di rifugiati doveva giungere in Polonia come parte delle delocalizzazioni e degli accordi siglati 
in UE. I centri di accoglienza per rifugiati polacchi non avevano alcun materiale per prepararsi a lavorare 
con i bambini arabi e da qui la necessità di sviluppare una strategia per accoglierli. “Powitalnik” nasce 
dall’idea di creare una pubblicazione combinata sia in polacco che in arabo rivolta ai rifugiati e alla 
società ospitante. La pubblicazione era destinata ai bambini rifugiati siriani e eritrei di età compresa tra 
5 e 10 anni, che dovevano venire con le loro famiglie in Polonia secondo gli accordi internazionali siglati. 
L’idea della pubblicazione derivava dal presupposto che fornire informazioni aggiuntive e materiali 
cartacei potesse facilitare il processo di integrazione e li potesse così aiutare a superare lo stress e la 
sfida di trovarsi in un nuovo ambiente senza conoscere nessuno. Il libro è stato scritto al fine di trattare 
i bambini come adulti, perché anche a loro è importante spiegare i contesti e le situazioni, rispettando il 
loro diritto alla conoscenza e fornendo loro un senso di sicurezza.
La protagonista del libro è una ragazza di nome Hania, che introduce i bambini nel suo mondo, parla della 
Polonia, della scuola, della famiglia, delle vacanze, di come essere al sicuro. Rivela le parole più importanti 
e i numeri, il libro è scritto in polacco, nella trascrizione fonetica, ed è tradotto in arabo per aiutare i 
bambini rifugiati a familiarizzare con il nuovo paese. La pubblicazione è stata accolta positivamente non 
solo da bambini che parlano arabo ma anche da insegnanti ed educatori.
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IMPATTO

SOSTENIBILITÀ E REPLICABILITÀ

FATTORI INNOVATIVI E DI SUCCESSO 

La pubblicazione ha avuto un impatto diverso rispetto a quanto previsto all’inizio: tutta una serie di 
circostanze avvenute in seguito all’approvazione del progetto hanno modificato il contesto storico 
e non è stato più facile per i bambini rifugiati raggiungere la Polonia; tuttavia, il libro ha avuto un 
impatto significativo sull’apprendimento e sulla comprensione di cosa sia l’integrazione. È un esempio 
metodologico e sostanziale di come lo stato e le società dovrebbero essere preparati ad accogliere i 
rifugiati.

La pubblicazione è facile da replicare e può essere ricreata nei vari contesti europei

L’innovazione di questo approccio consiste nell’avere due gruppi target: la società di accoglienza e i 
bambini rifugiati, riconoscendo che entrambe le parti hanno bisogno di strumenti e pratiche per facilitare 
l’integrazione dei rifugiati nel paese ospitante.

http://dlaziemi.org/pl/akcja-integracja/

Maggiori informazioni

Human Rights-Friendly Schools - Escolas Amigas dos Direitos Humanos

BOX DI RIEPILOGO

Breve descrizione: Il progetto, sviluppato sotto il “Programma Mondiale per l’educazione ai diritti Umani” 
presente in 19 paesi, ha lo scopo di promuovere e rafforzare la presenza di comunità educanti e incoraggiare 
la partecipazione attiva di tutti i suoi membri nel diffondere la tutela dei diritti umani all’interno degli ambienti 
scolastici
Programma: proclamato a Dicembre 2004 dalle Nazioni Unite, in Portogallo conta ad oggi 5 anni di 
implementazione
Destinatari: comunità scolastica: studenti, docenti, staff scolastico, dirigenti, genitori e comunità locale
Partners: Amnesty Internacional Portugal, scuole e organizzazioni locali
Paesi: Portogallo (+19 paesi nel mondo)
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QUADRO OPERATIVO

IMPATTO

SOSTENIBILITÀ E REPLICABILITÀ

FATTORI INNOVATIVI E DI SUCCESSO 

La Human Rights Friendly School è rivolta a tutta la comunità scolastica, compresi studenti, insegnanti, 
personale scolastico e dirigenti, genitori e comunità locale. Esistono quattro aree di intervento predefinite 
per le scuole in cui gli attori chiave si inseriscono: governance, relazioni all’interno della comunità 
scolastica, curricula e ambiente e spazi scolastici. I diritti umani sono una parte rilevante di queste 
quattro aree e la comunità scolastica è incoraggiata a riconoscere la sua importanza attraverso attività 
nei diversi settori (ad esempio, integrazione nei curricula attraverso lo sviluppo di attività extracurricolari 
e maggiore attenzione della scuola a favore dei diritti umani nell’ambiente e nelle strutture scolastiche). 
In fase di lancio, Amnesty International ha presentato queste tematiche consentendo alle scuole di 
decidere in autonomia su quali aree di intervento concentrarsi, in base alle loro esigenze e possibilità 
di risposta. Durante l’attuazione del progetto, gli studenti abbracciano l’importanza dei diritti umani 
e imparano i loro doveri e diritti nella società. Sviluppano nuove competenze, come la leadership, e 
sono incoraggiati a combattere per ciò in cui credono, attraverso discussioni costruttive e dibattiti, 
con l’obiettivo di influenzare la comunità a livello locale e globale. Gli insegnanti invece sono stimolati 
su diversi argomenti e sono incoraggiati a condividere le loro conoscenze con gli studenti. L’intero 
approccio è inclusivo e mira alla condivisione di argomenti relativi ai diritti umani, attraverso discussioni, 
attività teatrali, giochi di ruolo e creazione di gruppi di lavoro - ogni scuola si impegna a sviluppare azioni 
che soddisfino al meglio le sue esigenze e quelle degli studenti, in particolare di quelli appartenenti a 
gruppi svantaggiati.

Vi sono diversi esempi di miglioramento e di impatto che possono essere identificati, molti dei quali 
relativi al tema del bullismo, ottenuti attraverso attività sviluppate da un gruppo di lavoro eterogeneo. Un 
esempio è stato il raggiungimento di cambiamenti strutturali nelle procedure scolastiche per affrontare 
le situazioni legate al bullismo, e ogni scuola ha sviluppato un proprio codice di comportamento per 
definire le norme di relazione tra tutti gli attori scolastici coinvolti

La pratica è integrata in un programma internazionale e la sua continuazione nel tempo ne dimostra il 
potenziale sostenibile. L’interesse rivelato dai partecipanti, la disponibilità dei materiali e il loro utilizzo da 
parte delle scuole coinvolte nel progetto e le azioni peer-to-peer promosse dagli studenti (che fungono 
da moltiplicatori per gli studenti più giovani) sono stati aspetti centrali per la replicabilità negli anni.

In questo progetto, l’obiettivo è la partecipazione dei giovani e lo sviluppo di competenze rispetto ai 
processi decisionali. Si stimolano gli studenti nel prendere parte alle decisioni e nel manifestare la propria 
opinione. L’innovazione principale è legata ad un cambiamento delle metodologie di insegnamento che 
sempre più devono introdurre un approccio partecipativo degli studenti.  

https://www.amnistia.pt/eadh-pagina/ 

Maggiori informazioni
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DOIT – Competenze imprenditoriali per giovani innovatori sociali in un nuovo 
mondo digitale

BOX DI RIEPILOGO

Breve descrizione: Nuovo programma sull’innovazione sociale e l’imprenditorialità che mira a utilizzare le 
tecnologie digitali in ambienti aperti per fornire a giovani e bambini idee, strumenti e competenze imprenditoriali 
sociali per aiutarli a diventare individui proattivi con competenze e abilità specifiche. Supportare i giovani nelle 
loro abilità imprenditoriali favorisce l’ideazione di innovazioni sostenibili e crea ambienti di apprendimento 
inclusivo che gettano le basi per aumentare le opportunità di lavoro future
Programma: EU Horizon 2020 (periodo: 2017-2020). GA Nº: No 770063
Beneficiari: alunni delle scuole primarie e secondarie (6-16 anni) provenienti da contesti svantaggiati e aree 
rurali, insegnanti, genitori, organizzazioni di makerspace, organizzazioni imprenditoriali, responsabili politici
Partner: Salzburg Research Forschungsgesellschaft m.b.H. (coordinatore del progetto) e altri dieci partner
Paesi: Austria, Belgio, Croazia, Danimarca, Finlandia, Germania, Paesi Bassi, Serbia, Slovenia, Spagna

QUADRO OPERATIVO

FATTORI INNOVATIVI E DI SUCCESSO 

Il DOIT creerà un ambiente di empowerment per giovani imprenditori digitali e favorirà una formazione 
specifica sull’innovazione fin dalla tenera età, coltivando attitudini e abilità innovative nei bambini 
e nei giovani attraverso il mondo digitale e il knowhow fornito dal progetto (toolbox e piattaforma 
DOIT e materiali per educatori e facilitatori), colmando le lacune tra gli spazi di produzione, le scuole, 
la formazione degli insegnanti, l’educazione all’imprenditorialità e le reti di imprenditori innovativi, 
contribuendo alla creazione di una cultura dell’innovazione sociale digitale, di nuovi mercati e nuovi 
posti di lavoro a lungo termine. L’approccio del progetto è collaborativo e inclusivo, e promuove un 
processo di apprendimento parallelo per studenti e adulti con l’innovazione sociale come fattore chiave 
da sviluppare attraverso azioni di co-creazione e partecipazione.

Il DOIT mira a rendere l’educazione all’imprenditorialità nella fase iniziale dei giovani più pratica ed 
efficace. Combina concetti esistenti e mira a promuovere la formazione imprenditoriale precoce, 
l’innovazione sociale e la formazione dei creatori, che è un metodo unico nel sistema educativo formale. 
Uno dei suoi principali vantaggi è che gli studenti sono al centro dell’approccio innovativo DOIT e sono 
impegnati nello sviluppo del progetto e forniscono il loro punto di vista e il loro contributo nei workshop, 
nelle riunioni con i partner e nelle conferenze. Attraverso l’educazione, i bambini avranno la possibilità 
di sfruttare appieno il loro potenziale e diventare giovani innovatori sociali fin dalla tenera età. Inoltre, 
ogni azione pilota è unica a seconda del contesto/regione di attuazione, adattando il programma alle 
esigenze di apprendimento dello studente e creando reti collaborative con istituzioni educative locali 
per migliorare le basi dell’apprendimento collaborativo.

IMPATTO
L’impatto non può essere valutato in questa fase poiché i risultati devono ancora essere raccolti e 
analizzati, ma questo approccio innovativo favorisce lo sviluppo di soluzioni non esistenti all’interno dei 
curricula formali e degli ambienti di apprendimento classici, consentendo un approccio più flessibile e 
collaborativo nel campo dell’istruzione.
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SOSTENIBILITÀ E REPLICABILITÀ
L’approccio del DOIT può essere replicato facilmente in quanto potrebbe essere implementato in ogni 
sistema educativo (formale o non formale), con lo scopo di promuovere l’innovazione sociale all’interno 
dei modelli educativi standard; i maker space (officine open source) sono realtà sempre più diffuse e 
comuni in Europa e sono un ambiente perfetto per diffondere un apprendimento aperto e flessibile in 
collaborazione con le istituzioni educative; il networking all’interno delle comunità scolastiche non è 
una novità: le scuole e altri sistemi educativi sono pronti ad aprire le loro porte anche a nuove istituzioni 
locali che condividono i loro obiettivi.

https://www.doit-europe.net/

Maggiori informazioni
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INNOVAZIONI 
CURRICULARI E 
PEDAGOGICHE 

CHE PROMUOVONO LE COMPETENZE 
INTERCULTURALI DI INSEGNANTI E STUDENTI
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GEIA CHARA – Programma di Lingua Greca per i cittadini minori di paesi terzi 

BOX DI RIEPILOGO

Breve Descrizione: Progetto volto a sostenere il processo di integrazione dei cittadini di paesi terzi (TCN) nella 
società cipriota offrendo loro l’opportunità di apprendere la lingua greca, favorendo così la loro inclusione 
sociale. Il programma è specificamente progettato per soddisfare le esigenze e le aspettative degli studenti TCN 
che potranno acquisire competenze linguistiche di base frequentando corsi di seconda lingua.
Programma: Finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e integrazione (90%) e Repubblica di Cipro (10%) (Periodo: 
2016-ongoing)
Destinatari: minori provenienti da paesi terzi
Partner: Istituto pedagogico di Cipro, CARDET, INNOVADE
Paese: Cipro

QUADRO OPERATIVO

IMPATTO

FATTORI INNOVATIVI E DI SUCCESSO 

La filosofia alla base del progetto “GEIA CHARA” si basa sulla visione ampiamente condivisa da ricerca 
e comunità accademica che gli studenti stranieri spesso affrontano difficoltà linguistiche quando viene 
loro chiesto di elaborare un linguaggio accademico nel loro ambiente scolastico. In particolare, i minori 
provenienti da paesi terzi e neofiti del contesto scolastico cipriota incontrano spesso difficoltà nel 
comprendere appieno le norme scolastiche e le pratiche sociali e accademiche intraprese. Nell’attuazione 
del programma il ruolo dell’insegnante è stato cruciale per raggiungere risultati efficaci. Per questo 
motivo, un focus speciale è stato posto sul supporto continuo degli insegnanti con gli studenti. L’azione 
principale è legata allo sviluppo di materiale di supporto, che può essere utilizzato durante i corsi di 
lingua greca. In particolare, il materiale e le lezioni che sono state prodotte sono in corso di modifica da 
un gruppo scientifico che coinvolge accademici e studiosi con esperienza nello sviluppo di programmi 
educativi e nell’insegnamento del greco come seconda / lingua straniera ai giovani alunni.

La piattaforma digitale è fruibile gratuitamente e offre una varietà di giochi online progettati e sviluppati 
tenendo conto degli approcci pedagogici adatti ai programmi di insegnamento della lingua. Possono 
essere utilizzati durante i corsi di lingua, dagli insegnanti e dagli studenti stessi.
Inoltre, possono supportare le attività extrascolastiche, poiché consentono agli studenti di apprendere 
tramite il gioco.

Il progetto è stato implementato a livello locale per migliorare l’integrazione dei bambini TCN a scuola 
e nella società cipriota in generale. La maggioranza dei partecipanti ha valutato la propria soddisfazione 
complessiva con la scala Likert e ha espresso soddisfazione per i risultati e i benefici complessivi del 
programma, raggiungendo l’82%.
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http://www.geiaxara.eu/en

Maggiori informazioni

Approccio della didattica inclusiva -> unità didattiche stratificate

BOX DI RIEPILOGO

Breve descrizione: Tale metodo è stato ideato dall’esperta Carla Marsili per supportare gli stranieri 
nell’apprendimento della lingua italiana e successivamente è stato adottato anche per altre materie e altri 
beneficiari in difficoltà  (alunni bes, ragazzi con disagio socio-economico etc.) 
Programma: implementato in diversi contesti dal 2005
Destinatari: scuole secondarie, studenti con background migratorio o appartenenti a gruppi svantaggiati, 
insegnanti.
Paese: Italia

SOSTENIBILITÀ E REPLICABILITÀ

Il programma è attualmente in corso di attuazione grazie all’Istituto Pedagogico di Cipro, in collaborazione 
con il Dipartimento di istruzione primaria, il Centro di ricerca CARDET e la società di consulenza 
INNOVADE ed è finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione della Repubblica di Cipro. 

QUADRO OPERATIVO

IMPATTO

Il metodo è stato implementato a livello nazionale e la formazione su tale metodologia si è svolta su 
argomenti specifici in diverse città e scuole d’Italia. L’approccio mira a creare unità di apprendimento 
diversificato tenendo conto delle varie difficoltà degli studenti e consente di utilizzare tecniche di 
insegnamento che consentano di coinvolgere tutti gli studenti senza lasciare indietro nessuno. I materiali 
sono costruiti in modo diverso a seconda delle esigenze degli studenti e del contesto. Questo è uno dei 
principali vantaggi dell’approccio basato su unità stratificate, poiché di solito i libri di testo utilizzati nelle 
scuole seguono un curriculum unificato standard che trascura le esigenze individuali e le modalità di 
apprendimento dei diversi studenti. I feedback sono sempre stati positivi in quanto gli insegnanti sono 
davvero soddisfatti di questo approccio innovativo. Tuttavia, la sfida principale rimane nell’adottare 
questa metodologia su una scala più ampia in quanto richiede un ripensamento dell’intero curricula 
scolastico e del classico processo di apprendimento, e molti insegnanti non sono disposti a investire 
tempo e impegno nel promuoverlo.  

Al momento questo è uno dei migliori strumenti per permettere a tutti gli studenti di raggiungere un 
certo livello di competenza nel rispetto delle loro esigenze individuali. L’impatto è misurabile fino ad un 
certo punto perché molti insegnanti lo sperimentano per un periodo limitato nel tempo. Un progetto 
consecutivo della durata di 4 anni è da poco iniziato in Toscana e ci permetterà di rivedere e capire 
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FATTORI INNOVATIVI E DI SUCCESSO 
In un contesto nazionale in cui la didattica si basa su libri di testo unici per tutti e trascura le difficoltà dei 
singoli, l’elaborazione di testi e moduli di apprendimento che tengano conto delle esigenze specifiche 
dei singoli studenti è assolutamente innovativo.

l’impatto di un simile approccio. Sono state progettate unità di apprendimento di italiano, scienze, storia, 
geografia (sia per le scuole medie che per quelle superiori); Matematica, italiano, storia, scienza (per la 
scuola primaria) e un’unità per l’acquisizione della lingua inglese. Per il raggiungimento di buoni risultati 
il numero di studenti per classe deve essere limitato a 20.

SOSTENIBILITÀ E REPLICABILITÀ

La sostenibilità e l’attuazione del metodo dipendono dall’impegno, dalla sensibilità e dalla motivazione 
di insegnanti e dirigenti. Dovrebbero essere disposti a dedicare impegno e tempo a rivedere l’attuale 
standardizzazione del curriculum tradizionale per soddisfare le esigenze specifiche dei loro studenti.

Raszyńska School

BOX DI RIEPILOGO

Breve descrizione: Programma scolastico e procedure per promuovere un curriculum pionieristico e innovativo 
con l’obbiettivo di rafforzare le competenze multiculturali di insegnanti e studenti e di sostenere la scuola 
nell’adozione di un approccio olistico che tenga conto delle esigenze degli studenti con background migratorio 
e dei giovani rifugiati
Programma: implementato negli ultimi anni
Destinatari: scuole primarie e secondarie, studenti migranti, insegnanti, dirigenti scolastici
Partner: Scuola comunitaria Raszynska
Paese: Polonia

QUADRO OPERATIVO
Per accogliere e facilitare il processo di integrazione dei bambini rifugiati che frequentano la scuola, 
il personale scolastico ha implementato una serie di procedure che includono 1) un programma 
interdisciplinare e trasversale che coinvolga tutti gli studenti; 2) la fornitura di un pacchetto di benvenuto 
(powitalnik) per gli alunni migranti; 3) classi di adattamento preparatorie in cui gli alunni possano 
concentrarsi sulle loro abilità linguistiche e sulla conoscenza della cultura polacca, pur continuando a 
integrarsi con la comunità scolastica; 4) lavori di gruppo all’interno della scuola con l’obiettivo specifico 
di promuovere quotidianamente l’integrazione e l’inclusione, invece dei tradizionali giorni e festival della 
diversità culturale; e 5) mentoring e tutoraggio per i bambini migranti.
Un altro aspetto importante del lavoro della scuola è stata la loro attenzione generale all’innovazione. 
Raszynska è una scuola comunitaria e quindi gode di alcune libertà rispetto alle scuole pubbliche in 
Polonia per quanto riguarda le attività e gli approcci utilizzati per lavorare con i loro studenti; la scuola 
lavora continuamente per migliorare il proprio programma e le proprie idee, e promuove forti relazioni 
con la sua comunità di alunni, compresi gli studenti rifugiati, seguendo da vicino i loro progressi.
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IMPATTO

SOSTENIBILITÀ E REPLICABILITÀ

FATTORI INNOVATIVI E DI SUCCESSO 

Il programma della Raszynska School promuove la comprensione multiculturale e sviluppa capacità 
critiche di comunicazione interculturale attraverso l’attuazione di un approccio pratico che stimola 
il lavoro di gruppo tra studenti diversi e incoraggia la loro collaborazione congiunta. La scuola si è 
concentrata sulla promozione di un ambiente inclusivo e di sostegno oltre a promuovere il benessere 
e il comfort degli studenti, piuttosto che concentrarsi solo sulla loro prestazione accademica. Questa 
pratica è utile principalmente come ispirazione perché è difficile replicarla interamente. Tuttavia, può 
essere utilizzata per mostrare i progressi che le scuole possono compiere una volta che si impegnano nei 
valori dell’inclusione, della cooperazione, della diversità e del benessere degli studenti.

I programmi della scuola comunitaria di Raszynska sono stati presentati più volte come Best practice e 
sono stati replicati da altre scuole pubbliche che li hanno adeguati alle proprie caratteristiche strutturali. 

Alcuni dei fattori di successo sono stati il sostegno finanziario (è una scuola comunitaria), la partecipazione 
di personale motivato e formato (strategia di assunzione intenzionale), la prospettiva a lungo termine (è 
un processo progettato e implementato nel corso degli anni) e il coinvolgimento dello staff scolastico 
(le pratiche sono incoraggiate dai dirigenti della scuola, che creano un clima inclusivo e riconoscono 
l’importanza di una scuola impegnata nella diversità).

La Scuola per una Seconda Opportunità  - Escola de Segunda Oportunidade

BOX DI RIEPILOGO

Breve descrizione: La scuola per una seconda opportunità di Matosinhos in Portogallo offre un programma di 
formazione e istruzione unico che permette ai giovani di progettare il proprio percorso formativo in particolare 
di frequentare corsi di formazione professionale, artistica, tecnica e ottenere supporto educativo e per lo 
sviluppo personale e sociale. 
Progetto: Progetto avviato nel 2008 da AE20, membro dell’Associazione Europea delle città, Istituzioni e scuole 
per una seconda opportunità (E2OM)
Destinatari: giovani con età tra i 15 e i 25 anni che hanno abbandonato la scuola precocemente. 
Partner: Comune e diversi attori locali
Paese: Portogallo
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QUADRO OPERATIVO
Il progetto nasce dall’esigenza di offrire risposte innovative e specifiche ai problemi esistenti del sistema 
educativo quali l’abbandono scolastico e le scarse qualifiche dei giovani che portano all’esclusione e 
alla mancanza di competenze sociali. In Europa il Portogallo ha uno dei più alti tassi di abbandono 
scolastico e bassa qualifica professionale. Il programma tiene conto del potenziale degli individui e non 
del loro curriculum e l’obiettivo finale è quello di consentire agli studenti di soddisfare il loro potenziale, 
avere successo nei loro percorsi di apprendimento ed entrare nel mercato del lavoro con fiducia. La 
formazione professionale e lo sviluppo di percorsi di apprendimento permanente sono i capisaldi di 
questo progetto, che combina l’acquisizione e lo sviluppo di competenze e abilità di base con i bisogni 
del mondo reale (attraverso formazione pratica, esperienze nel mercato del lavoro e uso di nuove 
tecnologie). Parte del Piano di formazione individuale è un insieme di workshop suddivisi in quattro 
aree principali: i) Formazione professionale: cucina, cucito e arte, carpenteria ed elettricità, Informatica, 
ii) Educazione artistica: teatro, musica, danza, arti visive, iii) Sviluppo personale e sociale, supporto 
educativo e intervento psicosociale e iv) Supporto per la certificazione del 6 ° e 9 ° grado. Gli studenti 
sono inoltre invitati a partecipare a diverse attività collegate a sport, cultura, educazione sanitaria, igiene 
e sicurezza e visite sul campo (comprese le visite internazionali, poiché gli studenti sono incoraggiati a 
partecipare a iniziative simili a E2OM in altri paesi parte della rete di Second Chance School).

IMPATTO

FATTORI INNOVATIVI E DI SUCCESSO 

Questo programma sarà parte del sistema ufficiale di istruzione nazionale portoghese ed è riconosciuto 
come modello di riferimento da diversi studi europei, che è di per sé un chiaro indicatore dell’impatto 
positivo del progetto sugli studenti e sulla comunità. Le analisi effettuate durante la realizzazione 
mostrano che la percentuale di abbandoni è di circa il 10% -15% (un numero che deve essere messo in 
prospettiva a causa delle specificità degli obiettivi coinvolti) e che circa il 70% degli studenti completa 
una certificazione.

L’aspetto innovativo del progetto è legato al programma generale sviluppato, denominato Education 
and Change, che supporta non solo la scuola, ma fornisce anche sostegno educativo e psicologico agli 
studenti. In questo processo i giovani partecipano attivamente e sono coinvolti in tutti i passaggi. Inoltre, 
il progetto oltre a promuovere lo sviluppo e la formazione professionale, ha rafforzato la cooperazione 
interistituzionale con organizzazioni nazionali e straniere. Quest’ultima caratteristica è tradotta nel 
fatto che la Second Chance School è un progetto implementato localmente (Matosinhos, Portogallo) 
ma anche a livello internazionale (attraverso l’adesione a E2C), costruito sulla cooperazione tra tre enti 
(AE2O, Comune di Matosinhos e Direzione regionale per l’istruzione nel nord) e diversi partner.
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SOSTENIBILITÀ E REPLICABILITÀ

La replicabilità di questa pratica in altre scuole è possibile e può essere attuata per affrontare nuove 
sfide quali nuove modalità di certificazione, schemi di cooperazione solidi e duraturi tra i diversi attori 
del sistema educativo, sviluppo di strumenti che consentano l’identificazione e il monitoraggio degli 
studenti che possono beneficiare maggiormente di questi processi di apprendimento, e rafforzamento 
delle competenze di insegnanti e personale scolastico.

http://www.segundaoportunidade.com/

Maggiori informazioni

OSOS – Scuole aperte per società più aperte e inclusive

QUADRO OPERATIVO

BOX DI RIEPILOGO

Breve descrizione: Obbiettivo del progetto è trasformare le scuole coinvolte in Open school (scuole aperte) 
sia attraverso l’innovazione nell’insegnamento delle scienze sia invitando famiglie, comunità locale, imprese, 
esperti, università e altre realtà presenti sul territorio a lavorare insieme su progetti che soddisfino esigenze e 
sfide reali della comunità locale ma anche dell’intera società. Il progetto nella sua fase pilota dovrà coinvolgere 
100 scuole in 10 paesi europei
Programma: EU Horizon 2020 (Periodo: 2017-2020). GA Nº 741572.
Destinatari: alunni delle primarie e secondarie (6-16 years) provenienti da ambienti svantaggiati e/o aree rurali, 
insegnanti, genitori, maker spaces, enti privati, decisori politici 
Partner: Ellinogermaniki Agogi (coordinatore di progetto) e altri 18 partner
Paesi: Grecia, Finlandia, Germania, Spagna, Paesi Bassi, Bulgaria, Italia, Francia, Portogallo, Irlanda, Israele, 
Australia e USA

Nell’ambito del progetto OSOS è previsto un approccio olistico all’innovazione, che dovrà implementare 
su larga scala un processo per facilitare la trasformazione delle scuole in ecosistemi innovativi e 
avanzati soprattutto nel campo scientifico e per le quali dirigenti, insegnanti, studenti e comunità locale 
si impegnino a condividere le soluzioni proposte, promuovendo così il capitale scientifico delle loro 
comunità e lo sviluppo di una cittadinanza attiva e responsabile. Le attività educative previste all’interno 
del modello di scuola aperta saranno implementate incorporando i principi di Ricerca e Innovazione 
Responsabile (RRI) nelle aule di scienze delle scuole partecipanti. Affinché una scuola aperta possa 
promuovere e integrare i principi RRI, la scuola dovrà istituzionalizzare consapevolmente le pratiche 
responsabili e collegarle alle esigenze sociali della comunità locale. L’obiettivo generale di OSOS è quello 
di trasformare il ruolo degli studenti da consumatori/utenti a creatori di contenuti.
Inoltre, il processo dovrebbe includere la partecipazione di tutti gli stakeholder che possono condividere 
e supportare l’apprendimento dei giovani, e di conseguenza dare a tutti gli attori l’opportunità di co-
progettare i processi di cambiamento.
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IMPATTO

SOSTENIBILITÀ E REPLICABILITÀ

La fase di implementazione / sperimentazione sarà affrontata a livello internazionale in 10 paesi e 
in ogni paese saranno coinvolte 10 scuole, raggiungendo un numero totale di 100 centri scolastici. 
Il team del progetto si è concentrato sulla valutazione del cambiamento organizzativo che è cruciale 
per l’implementazione degli approcci della scuola aperta, che sono basati sui principi RRI. Il quadro di 
valutazione OSOS esplora la sostenibilità e l’efficacia in termini di costi degli approcci proposti al fine di 
informare le parti interessate a livello politico per gli investimenti necessari.
Per misurare il cambiamento organizzativo e l’integrazione RRI, il team di valutazione OSOS ha sviluppato 
uno strumento di auto-riflessione basato su 3 livelli: gestione, processo e sviluppo professionale degli 
insegnanti. La valutazione della sostenibilità dell’approccio OSOS sarà realizzata raccogliendo dati e 
conducendo analisi sui parametri economici e culturali relativi alla trasformazione scolastica e all’impegno 
con le parti interessate esterne.

Il modello Open Schooling pone l’accento sull’avvio di cambiamenti che risultino fattibili e che durino 
nel tempo. È costruito su numerose iniziative nazionali e internazionali e fornisce una risorsa unica per 
una riforma  atta a promuovere un ambiente scolastico più efficace.

FATTORI INNOVATIVI E DI SUCCESSO 

Sviluppando i punti di forza degli scenari di rieducazione dell’OCSE e implementando un approccio 
collaudato per l’introduzione dell’innovazione nelle scuole, il consorzio OSOS intende dimostrare come 
le scuole possono diventare incubatori di esplorazione e invenzione e acceleratori dell’innovazione 
nei loro territori. Il progetto OSOS descriverà e implementerà su larga scala un processo che faciliterà 
la trasformazione delle scuole in ecosistemi innovativi, rendendole  centri all’avanguardia per 
l’apprendimento scientifico nei quali dirigenti, insegnanti, studenti e altri soggetti interessati condividono 
responsabilità, autorità e da cui tutti traggono beneficio attraverso l’aumento del capitale scientifico 
delle loro comunità e lo sviluppo di una cittadinanza responsabile e inclusiva.

https://www.openschools.eu/

Maggiori informazioni
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Gran parte delle pratiche sopra riportate hanno alcune 
caratteristiche comuni. 
• Si rivolgono principalmente a studenti provenienti da un 

contesto migratorio o socio-economicamente svantaggiato. 
• L’uso della tecnologia e degli strumenti digitali può 

contribuire positivamente alla creazione e al mantenimento 
di un ambiente inclusivo all’interno delle scuole in quanto 
sono flessibili, adattabili e attraenti per i giovani.

• Sono adattabili a diversi contesti sociali, e questo permette 
così di aumentare l’impatto in termini di inclusione sociale 
nei diversi paesi.

• Fondamentale è la cooperazione tra i diversi attori coinvolti, 
soprattutto in termini di istituzioni pubbliche che possono 
agire a livello politico.

• Scuole più sensibili e libere nei confronti del programma 
scolastico adottano strumenti e metodologie innovative in 
modo più efficiente

CONCLUSIONI
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Le sfide più comuni identificate sono state:
• La mancanza di iniziativa e motivazione tra gli insegnanti e/o 

le parti interessate nell’adottare eventuali strumenti e approcci 
innovativi al di fuori del programma educativo convenzionale. 

• Difficoltà nell’integrazione di nuovi metodi e pratiche nei 
curricula tradizionali già stabiliti. 

• Limite temporale  ---> spesso i progetti hanno una durata 
limitata nel tempo e non sempre è facile implementare nuove 
metodologie nel breve periodo.

• Le pratiche riportate debbono servire come punto di partenza 
per elaborare e sviluppare ulteriori approcci innovativi e 
completi, il fatto però che siano stati implementate prettamente 
a livello locale e/o regionale dimostra la mancanza di una 
visione olistica e strutturata che guardi al cambiamento nel 
lungo periodo.

• Ci dovrebbe essere un maggior impegno nel coinvolgere l’intera 
comunità scolastica e nel ripensare l’insegnamento e i percorsi 
scolastici, piuttosto che focalizzarsi su un gruppo specifico in 
una scuola specifica per uno specifico periodo.
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RACCOMANDAZIONI
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Migliorare l’esperienza dell’apprendimento per i giovani e assicurare loro un processo permanente è una 
delle principali sfide da affrontare nel campo dell’istruzione. Affrontare l’ASP è ancora una priorità in vari 
paesi europei (ad esempio, la Polonia). Ed è possibile invertire questa tendenza offrendo una seconda 
opportunità a chi ha deciso di ridiscutere la propria scelta di abbandono e tornare di nuovo a scuole per sentirsi 
inclusi in un quadro educativo aperto (ad esempio “Scuole della seconda opportunità “, in Portogallo). È di 
straordinaria importanza che l’offerta educativa sia aggiornata in base a una domanda di apprendimento che 
è in rapida evoluzione, incontrando e abbinando le esigenze di apprendimento individuali. Diverse difficoltà 
nell’apprendimento non potrebbero essere superate con un approccio pedagogico standard ma dovrebbero 
essere definiti percorsi di apprendimento personalizzati (ad esempio “Unità didattica stratificata”, Italia).

L’ambiente educativo dovrebbe promuovere gli stessi valori che le società contemporanee mirano 
a diffondere al fine di sensibilizzare i cittadini sui valori democratici fondamentali dell’UE. I sistemi 
educativi dovrebbero riconoscere il loro comune obiettivo sociale nell’educare i giovani non come 
alunni (in termini di risultati accademici) ma come cittadini della società in cui vivono. Le scuole con 
una forte attenzione alla promozione e al rafforzamento dei valori democratici consentono agli alunni 
di diventare cittadini democratici attivi e consapevoli, a scuola (ad esempio “Scuole dell’educazione 
affettiva”, Italia). Affrontare la dimensione personale e sociale dei giovani è importante per la società 
di oggi e di domani al fine di preparare gli studenti per essere membri attivi e promotori dei diritti 
degli altri (ad esempio, “Scuole amiche per i diritti umani “, Portogallo). Questo approccio educativo 
olistico scuola-società ha un ruolo chiave come strategia preventiva di deviazioni comportamentali tra 
i giovani (episodi di discriminazione, bullismo e cyberbullismo, ecc.).

I sistemi educativi non sono preparati ad una società in cui diversità e pluralismo stanno diventando più 
frequenti. Ridurre l’esclusione sociale dei giovani è una priorità di classi scolastiche che sono sempre più 
diverse. Varie pratiche sono state indirizzate a “preparare” le scuole per accogliere gli studenti stranieri (in 
particolare i cittadini di paesi terzi) che sviluppano una strategia per accoglierli e facilitarne l’integrazione 
nei sistemi sia educativi che sociali (ad esempio Welcome Pack - POWITALNIK). L’obiettivo principale è 
stato quello di fornire curriculum pionieristici e innovazioni pedagogiche con l’obiettivo di promuovere 
le competenze multiculturali di insegnanti e studenti (ad esempio “Scuola Raszyńska”, Polonia). La scuola 
di oggi e di domani è un contesto di apprendimento plurale e questa diversità non è riflessa né affrontata 
dagli approcci e dalle metodologie tradizionali, compromettendo il successo educativo di tutti. Ci sono 
ancora gruppi di minoranze che tendono a lasciare bruscamente il loro percorso di apprendimento o che 
hanno maggiori difficoltà a raggiungere il loro potenziale educativo. L’obiettivo è quello di evidenziare il 
valore aggiunto degli scenari che abbiamo oggi (ad esempio “REEI”, Portogallo).

Attualmente esistono numerose iniziative per la riforma in Europa dell’istruzione e a livello politico 
che cercano di rendere le scuole più efficaci e forniscono agli studenti un’istruzione che li prepari 
alla vita nel 21 ° secolo. Alle scuole viene chiesto di migliorare la qualità dell’istruzione, fornendo 
agli studenti competenze avanzate rispetto al passato e la capacità di essere pensatori flessibili e 
risolutori di problemi in base a una società che cambia il tutto grazie all’introduzione della tecnologia 
(ad esempio “DOIT”, contesto europeo/internazionale). Queste iniziative di riforma si differenziano 
in programmi per lo sviluppo di portali educativi per offrire opportunità di sviluppo professionale agli 
insegnanti, per introdurre dispositivi elettronici/tecnologici nelle mani di tutti gli studenti su base 
sistematica (ad esempio ‘iDecide’, Cipro), per ricostruire e rimodellare, a livello più ampio, ambienti di 
apprendimento che ispirino tutti i giovani a sbloccare i propri talenti nascosti e raggiungere il loro pieno 
potenziale (es. “Open schools for open societies”, ambito europeo/internazionale). Fornire un’equo 
accesso e disponibilità di strutture e risorse educative per i giovani con background più svantaggiati è 
possibile all’interno della filosofia dell’innovazione sociale, favorendo un approccio di apprendimento 
collaborativo, inclusivo e flessibile (ad esempio “Nemesis”, ambito europeo/internazionale).
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SOCI@LL PARTENARIATO
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SCIENTIFICO / TECNICO

ITALIA

SCUOLE AUTORITA’ LOCALI

PORTOGALLO

Coordinatore del progetto

POLONIA

Partner associato

CIPRO

Partner associato

Partner associato
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GLI APPUNTI
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www.wholeschoolsociallabs.eu 


