NEWSLETTER #2
IL PROGETTO SOCI@LL È PRONTO
I partner e i principali soggetti interessati provenienti da Cipro, Italia, Polonia e Portogallo hanno contribuito
con la loro esperienza e conoscenza dei relativi contesti locali a mappare gli attuali scenari nazionali. Sono stati
sviluppati quattro report nazionali che hanno fornito le basi per una visione transnazionale globale e
comparata. Il report globale sullo stato di avanzamento costituisce una base informativa e solida per la
condivisione di conoscenze e comprensione in merito alle misure, agli strumenti e alle politiche in atto per
contrastare l'esclusione sociale dei giovani all'interno e fuori dalle scuole, sulla base di un'ampia ricerca
documentale e sulla consultazione della relativa bibliografia e di un approccio partecipativo delle attività sul
campo. I numeri della ricerca includono: 450 studenti, insegnanti e dirigenti scolastici intervistati, oltre 80
attori chiave della comunità scolastica e della comunità in generale coinvolti in focus group e più di 50 esperti
nei settori dell'istruzione e dell'inclusione sociale che sono stati intervistati. I risultati, le conclusioni e le
raccomandazioni della ricerca sono riassunte nei report nazionali, nel report globale e nell'opuscolo,
disponibili su http://wholeschoolsociallabs.eu/portfolio_page/state-of-the-art_best-practices-roadmap-forsociall/
UN APPROFONDIMENTO SULLE PRATICHE INCLUSIVE PIÙ INTERESSANTI PER LE SCUOLE E ALTRI SISTEMI
Il consorzio SOCI@LL ha utilizzato un quadro di riferimento e delle linee guida comuni per selezionare, studiare
e descrivere 15 diverse pratiche, trattando tre argomenti fondamentali: 1) Pratiche innovative per sistemi
inclusivi all'interno e fuori dalle scuole; 2) interventi comunitari innovativi che promuovono la collaborazione
intersettoriale, sostenendo la diversità e l'educazione democratica; 3) Innovazioni curriculari e pedagogiche
pioneristiche che promuovono le competenze multiculturali di insegnanti e studenti. Le lezioni apprese da
queste pratiche contribuiscono a stabilire le fondamenta di SOCI@LL e guidano la progettazione della
SOCI@LLroadmap. È stato sviluppato un report che presenta le pratiche da cui trarre ispirazione ed è stato
preparato un opuscolo per offrire ai lettori una visione globale sugli esempi selezionati, oltre che sulle relative
conclusioni e raccomandazioni (incentrate sul miglioramento della qualità dell'istruzione, dell’attuazione di
approcci olistici, dell’integrazione della diversità e del pluralismo nell’offerta formativa e nelle pratiche e
dell’utilizzo della tecnologia al fine di potenziare tutti i principali soggetti interessati. Entrambi i documenti
sono disponibili all’indirizzo del paragrafo precedente).

LA ROADMAP DEL PROGETTO SOCI@LL È STATA DIFFUSA!
La Roadmap di SOCI@LL mira a sfruttare, sostenere e accelerare i cambiamenti sistemici verso contesti e
sistemi educativi più inclusivi all'interno e fuori dalle scuole. Questa mappa delinea la strategia e l'approccio
globale per coloro che sono interessati ad avventurarsi in un’esperienza che riguarda il ricorso a un approccio
che coinvolge l’intera comunità scolastica e che prevede laboratori sociali, per seminare, alimentare e favorire
l'inclusione all'interno e fuori dalle scuole. Essa mette in evidenza un piano d'azione per la replicabilità di
SOCI@LL all’interno di diversi sistemi o contesti educativi e definisce alcune raccomandazioni conclusive per
la totale promozione dell'educazione inclusiva. La strategia e il piano sviluppati sono strutturati attorno a
quattro pilastri principali, quali: 1) l'istituzione e il mantenimento della rete SOCI@LL, 2) lo sviluppo e la
convalida di attività educative per l’apprendimento innovativo e inclusivo; 3) strumenti guida su piattaforme
inclusive per le autorità locali, 4) l'istituzione e la manutenzione del Virtual Social Lab. Puoi consultare il
risultato chiave del progetto SOCI@LL sul nostro sito web.
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