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GLI INCONTRI DEL PROGETTO SOCI@LL
Nel marzo 2018 il progetto SOCI@LL è stato presentato a Bruxelles
nel corso dell’incontro dei coordinatori organizzato dall'EACEA. È
stata una grandiosa opportunità per reperire maggiori informazioni
su progetti simili co-finanziati dal programma Erasmus + nell'ambito
della Key Action 3 (support of policy reforms in the field of social
inclusion through education, training and youth). Sempre a marzo, i
partner si sono incontrati per la prima volta a Matosinhos, in
Portogallo. L’incontro iniziale è stato molto proficuo e ha permesso
ai partner di mettere a punto il piano di lavoro per i mesi successivi,
di definire i concetti chiave e condividere esperienze attraverso
sessioni di apprendimento tra pari con altri partecipanti.

COSTRUIRE LE BASI DELL’APPROCCIO
È stato lanciato il primo dei cinque eventi della spedizione SOCI@LL.
I partner stanno lavorando duramente per creare una solida base di
conoscenze condivise sullo stato dell'arte e sulle esigenze dei gruppi
di riferimento. Questo passaggio si basa su diverse attività di ricerca
e di lavoro sul campo, inclusi questionari per studenti, insegnanti e
dirigenti scolastici, interviste con esperti nei settori dell'educazione
e dell'inclusione sociale e focus group con i principali attori della
comunità scolastica e con altri soggetti interessati. Queste attività
saranno implementate in tutti i paesi del partenariato, con
l'attivazione di reti di partner tecnici e scientifici, di autorità locali e
di scuole al fine id promuovere il coinvolgimento dei principali
soggetti interessati.

PROGRAMMA FORMATIVO PER LA CREAZIONE DI
PARTENARIATI APERTI
È stato organizzato un corso di formazione su "Strategie, strumenti
e metodi per creare e sostenere partenariati aperti"
contestualmente al secondo incontro del progetto (ottobre 2018, a
Nicosia, Cipro). Le organizzazioni del partenariato rappresentanti le
scuole e le autorità locali hanno partecipato a questo corso per
sostenere l'operatività delle reti SOCI@LL aperte. Questi
partenariati si rivolgono agli avventurieri della spedizione SOCI@LL,
comprese scuole, autorità locali e i principali soggetti interessati
della comunità che intendono svolgere un ruolo attivo per
promuovere i cambiamenti a favore dell'inclusione sociale
attraverso l'istruzione, la formazione e iniziative volte al
coinvolgimento dei giovani.
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