NEWSLETTER #5
Un piccolo addio…ma guardando avanti!

Il progetto Soci@ll si conclude ufficialmente a maggio 2021. Dopo più di tre anni di sforzi congiunti e collaborazione tra partner provenienti
da Portogallo, Cipro, Polonia e Italia, il consorzio Soci@ll è orgoglioso ed entusiasta del percorso fatto. L'approccio proposto da Whole School
Social Labs si è moltiplicato in una serie di nuove informazioni, pratiche stimolanti, risorse per insegnanti, dirigenti scolastici e autorità locali,
un hub virtuale online e una serie di eventi e attività che hanno coinvolto le comunità scolastiche (studenti, insegnanti, personale scolastico,
dirigenti scolastici) e comunità locali (autorità locali, parti interessate) in diversi contesti di attuazione e valorizzazione a seconda delle realtà
di ciascun paese e comunità. Visita l'Hub online www.lab-social.eu o il sito web del progetto http://wholeschoolsociallabs.eu/ per accedere
alle risorse e agli altri materiali del progetto.
Le risorse prodotte da Soci@ll rimarranno disponibili per il pubblico e i partner del progetto stanno esplorando come continuare l’esperienza
Soci@ll nei prossimi anni. Il potenziale dei risultati del progetto è stato evidenziato attraverso le attività di successo implementate nei paesi
partner di Soci@ll e la capacità di adeguare le attività e le dinamiche del progetto alla realtà del COVID19.

CONFERENZA FINALE SOCI@LL

“L'inclusione sociale dei giovani nel contesto educativo” è stato il tema centrale della
Conferenza finale di Soci@ll, tenutasi online lo scorso 10 maggio. L'evento ha visto la
partecipazione di oltre 90 partecipanti provenienti da vari paesi e ha incluso un discorso
stimolante sul tema della conferenza, seguito da workshop nazionali in cui i partner di
ciascun paese del consorzio (Portogallo, Cipro, Italia, Polonia) hanno condiviso con
partecipanti esterni le loro esperienze all'interno del progetto. Al termine della conferenza,
il coordinatore ha presentato le principali risorse disponibili e le attività svolte dal 2018.
Tutti coloro che sono interessati a conoscere maggiori dettagli sulle risorse e sulle attività possono compilare il modulo online per richiedere
magiori informazioni e/o contatto il team di progetto. Scopri di più sulla conferenza sui nostri canali.

Soci@ll Community – 4 Paesi organizzatori di Soci@ll Labs, Soci@ll Weeks & attivitià in classe
Durante questi 3 anni, scuole e comuni hanno avuto l'opportunità di promuovere la • Cittadinanza e
inclusione nelle classi | • Soci@ll Week nelle scuole | • Soci@ll Labs nelle comunità locali.
Nelle classi, il Toolkit for Teachers è stato implementato affrontando 3 temi principali con gli studenti.
Complessivamente, sono state implementate 12 attività del Manuale Cittadinanza e Inclusione nelle classi,
coinvolgendo 30 professionisti e circa 500 studenti provenienti da Portogallo, Italia, Polonia e Cipro.
Nelle scuole, l'implementazione del Toolkit per Dirigenti Scolastici ha permesso la pianificazione e la
promozione della SOCI@LL Week, che ha riunito un totale di 34 educatori e circa 800 studenti in mostre,
video, balli, gallerie fotografiche, eventi di sensibilizzazione e altre iniziative.
Organizzazioni e professionisti della comunità hanno avuto l'opportunità di lavorare insieme nei SOCI@LL
Labs, nell'ambito del Toolkit per autorità locali. 5 laboratori hanno mobilitato organizzazioni giovanili,
scuole, rappresentanti dei Comuni, associazioni locali e altre organizzazioni, coinvolgendo 63 professionisti
in 22 incontri.
Questo segna la fine del progetto SOCI@LL, ricco di materiali, risorse e linee guida che ti aiuteranno a
cambiare le metodologie educative per essere più inclusive e cooperative. Tutti i materiali resteranno
disponibili online � here! A presto!

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.

