PARTNERSHIP
SCIENTIFICAL/TECHNICAL

SCHOOL

LOCAL AUTHORITIES

PORTUGAL

Project coordinator

POLAND

CYPRUS

PORTUGAL

ITALY

Associated partner

Associated partner

SEGUICI!
http://wholeschoolsociallabs.eu
SOCI@LL(592254-EPP-1-2017-1-PT-EPPKA3-IPI-SOC-IN) has been
funded with support from the European Comission.
This document reflects the views only of the author, and the Comission
cannot be held responsible for any use wich may be made of the information
contained there in.

ROADMAP

STRATEGIA

La ROADMAP
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 si basa sui risultati di attività preparatorie
sviluppate dai partner di SOCI@LL
a livello regionale, nazionale e transnazionale, stabilendo
le basi per l’esperienza SOCI@LL. Essa:
•

Offre una panoramica sui problemi e sulle attuali
sfide sociali che intende affrontare nel campo
dell'istruzione, fornendo lo stato di avanzamento
su cui la rete del progetto SOCI@LL verrà creata
e gestita;
Raccoglie una serie di pratiche stimolanti e di
successo relative l'apprendimento inclusivo e
l'educazione innovativa in Europa;
Delinea la strategia e l'approccio generale per
coloro i quali sono interessati ad imbarcarsi in
un’esperienza che prevede il ricorso a un
approccio volto a coinvolgere l’intera comunità
scolastica e a dei laboratori sociali per seminare,
alimentare
e
favorire
l'inclusione
sociale
all'interno e fuori dalle scuole;
Sottolinea un piano d'azione per la replicabilità di
SOCI@LL in diversi sistemi / contesti educativi
Definisce alcune raccomandazioni conclusive per
la promozione totale dell'educazione inclusiva;

•

•

•
•

PIANO D’AZIONE
Il piano d'azione SOCI@LL fornisce una guida
dettagliata per la replicabilità della strategia
SOCI@LL e del laboratorio sociale virtuale in
altri sistemi educativi e contesti dell'UE.
.
1.

GETTARE LE BASI

2.

COINVOLGERE ATTORI CHIAVE

3.

UTILIZZARE ATTIVITA’ INNOVATIVE

4.

UTILIZZARE STRUMENTI GUIDA

5.

RESTARE SINTONIZZATI (ONLINE)

È stata progettata una struttura con quattro punti chiave e
delle raccomandazioni.
ISTITUZIONE E MANTENIMENTO DELLA RETE SOCI@LL
• Cooperazione strutturata tra autorità locali e scuole che
condividono i valori fondamentali dell'UE attraverso
programmi educativi olistici;
• L'uso delle TIC può favorire una partecipazione inclusiva e
di grande dialogo tra le diverse parti interessate
• Sviluppo delle attività degli studenti sull'educazione civica
attraverso un'azione sinergica con la comunità locale
• Trovare una rappresentazione reale della diversità e del
pluralismo nei partenariati locali
SVILUPPO, VERIFICA E PERFEZIONAMENTO DELLE ATTIVITA’
EDUCATIVE PER L’APPRENDIMENTO INNOVATIVO E
INCLUSIVO
•
•

•

Apprendimento inclusivo da promuovere attraverso
metodologie olistiche e approcci basati sui diritti umani
Approcci collaborativi da includere nei programmi educativi
per la cooperazione tra gli attori chiave
Flessibilità e co-design come caratteristiche fondamentali
dei programmi educativi

SVILUPPO, VERIFICA E PERFEZIONAMENTO DEGLI
STRUMENTI DI GUIDA SU PIATTAFORME INCLUSIVE PER LE
AUTORITA’ LOCALI
• Giovani al centro della decisione sull'apprendimento
inclusivo dentro e fuori dalle scuole
• Impegno dei genitori volto a favorire l'inclusione sociale
attraverso un approccio che coinvolge l’intera comunità
scolastica
• Sviluppo di un quadro di valutazione per "misurare" i
cambiamenti promossi dalle piattaforme di inclusione
sociale
• Creazione dello spazio e di opportunità di dialogo in
relazione ai bisogni e alle priorità
ISTITUZIONE E MANTENIMENTO DEL LABORATORIO
SOCIALE VIRTUALE
•
•
•
•
•

Affrontare le sfide sociali contemporanee a partire dalle
comunità educative
Incorporare la diversità e il pluralismo come componenti
chiave di metodologie e approcci inclusivi per la codecisione
Promuovere un approccio centrato sullo studente per
favorire l’empowerment dei giovani e garantire
un'istruzione di qualità
Offrire programmi educativi formali e non formali come
parte di un quadro globale a livello locale

