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SOCI@LL has been approved under the EACEA/07/2017 call - Key Action 3: Support for policy reform 

(Social inclusion through education, training and youth). This project (592254-EPP-1-2017-1-PT- 

EPPKA3-IPI-SOC-IN) has been funded with support from the European Commission. This document 

reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use 

which may be made of the information contained therein. 

EVENTI DI SOCI@LL REALIZZATI E IN PROGRAMMA 
A Settembre i partner si sono incontrati a Firenze per il 3° Meeting del partenariato e 
hanno pianificato la prossima fase del progetto legata alla sperimentazione delle risorse 
di SOCI@LL in contesti reali. Questo incontro, ospitato da OXFAM Italia, ha riunito i 
partecipanti delle 15 organizzazioni partner e sono stati organizzati due corsi di 
formazione rivolti alle scuole (dirigenti scolastici e insegnanti) e alle autorità locali. 
Questi corsi hanno voluto sostenere i partner nell'implementazione dei toolkit sviluppati 
nell'ambito del progetto. I tre toolkit, ora pronti per essere testate, saranno presentati 
e diffusi in eventi di sensibilizzazione che si svolgeranno a Cipro, in Italia, Polonia e 
Portogallo nel corso del mese di ottobre. 
Se desideri avere maggiori informazioni contattaci.  

SCOPRIRE E TESTARE I TOOLKIT DI SOCI@LL PER LE SCUOLE 
Due toolkit saranno testati nelle cinque scuole che compongono il partenariato 
SOCI@LL e nelle altre scuole interessate che intendono sperimentare le risorse del 
progetto, disponibili in Inglese, Greco, Italiano, Polacco e Portoghese. Il test si 
svolgerà durante l'anno scolastico 2019/2020 e riguarderà il Toolkit per dirigenti 
scolastici (composto da linee guida per una scuola inclusiva, un approccio graduale 
per l'organizzazione delle settimane di SOCI@LL e una serie di idee per possibili 
attività da portare avanti con la comunità scolastica) così come il Toolkit per 
insegnanti (composto da linee guida per classi inclusive, un manuale da utilizzare 
in classe e affrontare argomenti relativi all'educazione alla cittadinanza e un 
dossier con materiali a supporto dell'implementazione del manuale). Il test di 
entrambi i toolkit sarà supportato da una piattaforma online (www.lab-social.eu).  

PER L'INCLUSIONE SOCIALE E L'EDUCAZIONE INCLUSIVA NELLA VOSTRA COMUNITÀ 
Il terzo Toolkit, disponibile in cinque lingue (Inglese, Greco, Italiano, Polacco e Portoghese), è rivolto alle 
Autorità Locali e segue una metodologia passo-passo che guiderà la creazione, la dinamizzazione e la gestione 
dei laboratori sociali. A livello operativo, questi laboratori sono comunità di attori locali che lavorano insieme 
per: 1) definire le sfide rilevanti a livello locale/regionale o nazionale relative all'inclusione sociale e 
all'educazione inclusiva, 2) coinvolgere gli stakeholder interessati a generare cambiamenti positivi, 3) 
prototipare soluzioni utilizzando approcci di co-design, 4) testare soluzioni concordate in contesti reali e 5) 
raccogliere i risultati e trasferire l'apprendimento delle lezioni, riavviando il processo con una nuova sfida 
collegata o la stessa sfida e nuove possibili soluzioni. 
I cinque enti locali del partenariato SOCI@LL gestiranno laboratori sociali a livello locale (Matosinhos - PT; 
Palermo - IT; Arezzo - IT; Ząbki - PL e Agios Athanasios - CY). Gli attori locali, attivi nel campo dell'educazione e 
dell'inclusione sociale sono invitati a partecipare a questi laboratori Contattaci per saperne di più. 
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