
   

NEWSLETTER #4 

SOCI@LL supera le sfide COVID-19 
Negli ultimi mesi, il mondo intero è stato influenzato dalle conseguenze della pandemia COVID-19. Molte 
attività sono state cancellate o rinviate e quelle al centro del nostro progetto - scuole e comuni - stanno 
affrontando numerosi cambiamenti: le scuole sono state chiuse, gli insegnanti e i direttori hanno dovuto 
svolgere la maggior parte delle attività online, gli studenti hanno scoperto nuovi modi di apprendere e 
interagire con compagni e insegnanti, le autorità locali a concentrarsi sui gruppi più vulnerabili ed 
eseguire molti dei loro servizi a distanza...  
In SOCI@LL stiamo adeguando le attività pianificate caso per caso: in Portogallo, la scuola ha continuato 
le attività con gli studenti, testando le risorse a distanza; in Polonia, le attività con insegnanti e studenti 
saranno riavviate nella scuola a settembre 2020; in Italia le due scuole procederanno ai test, già avviati, 
a settembre; a Cipro, la scuola sta esplorando la possibilità di iniziare i test con incontri a distanza con gli 
insegnanti durante il mese di giugno 2020. 
Una cosa è certa: il progetto non si è fermato e ci stiamo anche reinventando! Contattaci per saperne di 
più su come SOCI@LL sta adeguando le sue attività. 

SCOPRI E PROVA IL SOCI@LL HUB! 
L'hub online disponibile sul sito www.lab-social.eu con le risorse di SOCI@LL viene utilizzato più che mai! 
I tre toolkit prodotti sono disponibili in inglese, greco, italiano, polacco e portoghese. Nello specifico: 

- Toolkit per dirigenti scolastici: con Linee Guida per una scuola inclusive, una Guida per organizzare 
una SOCI@LL week e risorse di supporto con attività da implementare nella comunità scolastica. 

- Toolkit per docenti: con Linee Guida per classi inclusive, una Guida per classi inclusive e un Dossier 
per insegnanti. 

- Toolkit per autorità locali: una metodologia passo-passo per creare SOCIAL LAB, in cui gli attori locali 
lavorano insieme per identificare le sfide locali, regionali o nazionali relative all'inclusione sociale e 
all'istruzione inclusiva, affrontando le sfide attraverso approcci di co-progettazione che generano 
soluzioni innovative. 

Visitando www.lab-social.eu, puoi accedere direttamente al materiale attraverso la library, o puoi 
registrarti come insegnante, dirigente scolastico o altri stakeholder. Una volta effettuata la registrazione, 
sarai in grado di frequentare i corsi online disponibili con i materiali dei toolkit, utilizzare gli strumenti 
di autovalutazione online e registrare i progressi e le percezioni dei tuoi studenti sull'uso dei materiali 
(se li usi con i tuoi studenti). Puoi anche lasciare un messaggio nel forum e scambiare opinioni con gli altri 
sull'uso dei materiali. 

PROSSIME ATTIVITÀ 
Nei prossimi mesi, intendiamo concludere i test sui materiali SOCI@LL per le scuole e le 
autorità locali, e organizzare le SOCI@LL WEEK e i Social Lab con le autorità locali. È inoltre 
prevista una serie di eventi per lo scambio di esperienze e buone pratiche sull'intero processo 
di test. Il principale evento del progetto, la Conferenza finale, è previsto in Portogallo a fine 
anno. Siamo in contatto permanente con i nostri stakeholder per trovare il miglior modo per 
attuare queste attività. Resta in contatto, ci saranno molte novità! Non sei ancora sicuro di 
cosa sia SOCI@LL? Guarda il nostro video o contattaci per saperne di più. 
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http://www.lab-social.eu/
http://www.lab-social.eu/
https://lab-social.eu/library/
https://lab-social.eu/register/
https://www.youtube.com/watch?v=7F2i54xg-2Y&feature=emb_logo

