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INTRODUZIONE
LA SPEDIZIONE
L’obiettivo di SOCI@LL (Whole school social
labs: innovative and participatory approaches for
citizenship education and social inclusion) è di
generare un cambiamento paradigmatico nel modo
in cui le scuole e le comunità attorno cooperano per
favorire l’inclusione sociale, promuovere strumenti
partecipativi per soluzioni sostenibili e creative cocreate da, con e per attori chiave con un approccio
olistico ed attraverso laboratori sociali locali.
SOCI@LL è costruito su una metodologia
partecipativa suddivisa in cinque fasi. Ogni fase
della spedizione ha chiari obiettivi e risultati chiave
attesi.
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FASI

OBIETTIVI PRINCIPALI

RISULTATI CHIAVE

Creare le basi

Fornire una panoramica sullo stato
dell’arte e un’analisi dei bisogni
Identificare e descrivere buone pratiche
Co-creare una Roadmap che acceleri
cambiamenti sistemici dentro e fuori le
scuole

Stato dell’arte, buone pratiche e
Roadmap SOCI@LL

Coinvolgere
chiave

attori Promuovere l’impegno e la partecipazione
degli attori chiave
Favorire l’apprendimento partecipativo, lo
scambio di esperienze e la cooperazione

Partenariati aperti e approccio
partecipativo

Fornire risorse
educative innovative

Sviluppare e validare un kit per i leader
scolastici ed uno per gli insegnanti

Kit per leader scolastici su come
sviluppare sistemi multiculturali ed
inclusivi dentro e fuori le scuole
Kit per insegnanti su come indirizzare
l’innovazione curricolare e pedagogica e
favorire l’apprendimento multiculturale

Elaborare strumentiguida innovativi

Sviluppare e validare strumenti di
orientamento per le autorità locali

Linee guida per le autorità locali
su come sviluppare e mantenere
piattaforme intersettoriali per
l’inclusione sociale

Realizzare un
laboratorio virtuale
interattivo

Realizzare una piattaforma virtuale
SOCI@LL

Laboratorio Social Virtuale - Virtual
Social Lab, per la collaborazione
intersettoriale e l’apprendimento
partecipativo

IL GRUPPO DEGLI
ESPLORATORI
SOCI@LL è un progetto costruito da, con e per le scuole, comunità scolastiche, autorità locali, attori
chiave ed organizzazioni del terzo settore (o organizzazioni non-governative, ong). Un partenariato
di 14 organizzazioni (del Portogallo, Italia, Cipro e Polonia) è organizzato su network nazionali che
assicurano che in ogni paese ci sia la partecipazione di almeno una scuola, un’autorità locale e una
ong. In questo consorzio I partner rappresentazioni gli interessi, bisogni e aspettative degli utenti
finali, assicurando (attraverso un approccio collaborativo che coinvolgerà gli utenti durante tutto il
progetto) che le risorse realizzate siano utili, rilevanti e sostenibili nel tempo.
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UTENTI FINALI

BENEFICI ATTESI
STUDENTS

Impareranno attraverso curriculum multiculturali basati su
approcci olistici ed innovativi.

TEACHERS

Miglioreranno le loro competenze interculturali e socioeducative ed avranno nuovi strumenti per motivare tutti gli
studenti.

SCHOOLS

Promuoveranno una cultura democratica ed inclusiva,
valorizzando la diversità dentro e fuori le scuole e
stimolando il coinvolgimento attivo di tutti.

COMMUNITIES

Stabiliranno e manterranno alleanze intersettoriali e una
maggiore cooperazione con le scuole e con attori del campo
dell’inclusione e dell’educazione.
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STATO DELL’ARTE
Grazie alla composizione del consorzio in una
struttura triadica, tutti i partner hanno contribuito
con le loro competenze, conoscenze e spunti di
riflessione dai loro contesti di partenza, mappando
il panorama contemporaneo dal punto di vista
legislativo, delle tendenze attuali e delle buone
pratiche dentro e fuori le scuole di Cipro, Italia,
Polonia e Portogallo. In totale, quattro report
nazionali sono stati realizzati e hanno fornito
le basi per una visione transnazionale globale e
comparativa.
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Il report globale sullo stato dell’arte dipinge uno scenario che offre una solida base informativa per
uno scambio di conoscenze e visioni sulle misure, strumenti e sulle politiche in vigore per combattere
l’esclusione sociale dei giovani all’interno e fuori le scuole, basato su:

Uno studio che include l’analisi del quadro legislativo e delle tendenze nazionali nel campo
dell’educazione innovativa ed inclusiva;
Una raccolta di risorse e referenze chiave, selezionate attraverso un lavoro di ricerca bibliografica;
Ricerche sul campo condotte con approcci partecipativi, incluso un gruppo di sondaggi (rivolto a
studenti, insegnanti e lìder scolastici), focus group (coinvolgendo comunità locali e attori chiave
rilevanti usando una prospettiva olistica) ed interviste semi-strutturate (con esperti nell’ambito
dell’educazione e dell’inclusione sociale) dentro e fuori le scuole.

Punti chiave della ricerca:
Mappatura del
contesto nazionale
e analisi quantitava

15 Best Practice
individuate

+50 voci nel
catalogo delle fonti
rilevanti

+50 esperti
intervistati
nel campo
dell’educazione
e dell’inclusione
sociale

~450 questionari
compilati da
studenti, docenti e
dirigenti
+80 attori chiave
nel mondo della
scuola e del
territorio coinvolti
nei focus group

PUNTI CHIAVE DELLA RICERCA SOCI@LL

I principali risultati, le conclusioni e le possibili raccomandazioni emersi dalla ricerca sono presentati
qui di seguito.
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RICERCA
DOCUMENTALE
PUNTI PRINCIPALI
Nuova fisionomia della società e sfide da affrontare nelle politiche intersettoriali europee
Inclusione, piuttosto che assimilazione, come paradigma centrale nelle riforme legislative in campo
educativo
La promozione della diversità piuttosto che della conformità deve essere la strada da percorrere per
portare innovazione nell’istruzione.
I principali cambiamenti nei programmi educativi devono avere l’obbiettivo di rispondere a classi
sempre più multiculturali.
La dispersione scolastica (Early school leaving) è un problema che merita sempre maggiore attenzione
e misure speciali al fine di ridurre l’abbandono in particolare degli studenti con background migratorio
Una cultura di tolleranza e diversità deve essere promossa per diffondere i valori fondamentali
dell’Unione Europea

I risultati dello studio condotto nei paesi SOCI@LL hanno sottolineato come la fisionomia della società
europea stia cambiando, mettendo alla prova lo scenario del sistema europeo attuale e le politiche nel
campo dell’educazione.
Un nuovo paradigma basato sulla cultura della tolleranza, che valorizzi la diversità e il pluralismo, è
necessario soprattutto tra i giovani, per i quali l’inclusione di giovani migranti dovrebbe essere promossa
al posto dei vecchi paradigmi dell’assimilazione e della conformità. Le classi stanno diventando sempre
più multiculturali e da più parti viene richiesto un approccio centrato sullo studente.
La promozione di un’educazione inclusiva e di qualità, in particolare per gli utenti più vulnerabili, è
stata assicurata con un’enorme riforma legislativa negli ultimi anni allo scopo di includere tutti gli
studenti nel processo di apprendimento, considerando la mutevole fisionomia e le esigenze della
società. Tuttavia, la loro attuazione deve essere ulteriormente favorita coinvolgendo l’intera scuola
e la comunità locale per garantire un processo integrato, completo e onnicomprensivo di inclusione
sociale dentro e fuori le aule, aumentando le risorse, gli strumenti e migliorando le competenze
necessarie per questo scopo. In molti paesi, la diversità dei bisogni di apprendimento, le differenze
di genere e le disparità socioeconomiche sono le componenti principali da includere in una nuova
riforma per una scuola inclusiva.

SOCI@LL STATO DELL’ARTE

UNA NUOVA
FISIONOMIA DELLA
SOCIETÀ e nuove sfide
per le politiche intersettoriali dell’UE

PROMUOVERE LA
DIVERSITÀ piuttosto
che la conformità è
il nuovo approccio
promozionale all’interno
dell’innovazione
nell’istruzione

Inclusione piuttosto che di
assimilazione come paradigma
della riforma legislativa nel campo
dell’istruzione

È necessario CREARE
UNA CULTURA DI
TOLLERANZA e della
diversità che promuova
i valori fondamentali
dell’UE

• Cambiamenti rilevanti nei programmi
educativi sono necessari per classi che
stanno diventando sempre più diverse nelle
esigenze dell’apprendimento
• L’abbandono scolastico precoce è
un problema che merita un’attenzione
continua e misure speciali al fine di ridurre i
tassi di abbandono
• Dovrebbero essere affrontate le
disuguaglianze socioeconomiche e
fornire eque opportunità per l’accesso
all’apprendimento

L E O S S E RVA Z I O N I D E L LO S T U D I O S O C I @ L L

REVISIONE DELLA
LETTERATURA
PUNTI CENTRALI
Incoraggiare le azioni di cittadinanza attiva dei giovani per favorire la loro inclusione sociale
Responsabilizzare il personale scolastico per programmi pedagogici più inclusivi e innovativi
Promuovere ulteriormente gli approccio basati sui bisogni del discente
L’uso della tecnologia (ICT) deve essere maggiormente implementato nelle strutture scolastiche,
facilitando le pari opportunità per tutti.
Adottare un quadro di valutazione sugli approcci educativi per valutare le buone pratiche innovative
Promuovere un approccio collaborativo sistemico per l’empowerment dei giovani e un’istruzione di
qualità
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Una ricerca bibliografica è stata condotta per ogni livello nazionale del progetto e su altri contesti
europei/internazionali per esplorare la posta in gioco su argomenti rilevanti e raccogliere una banca
dati con i riferimenti più recenti e rilevanti.
I temi della ricerca sono collegati a pratiche innovative per l’inclusione dei giovani all’interno e attorno
alle scuole; metodi innovativi per l’istruzione e la formazione inclusiva; curriculum multiculturali;
empowerment dei giovani vulnerabili a livello comunitario; promozione della parità all’interno della
crescente diversità nelle scuole; partecipazione giovanile e cittadinanza attiva a livello comunitario;
partenariati strategici con le scuole e approcci collaborativi di successo per l’inclusione sociale dei
giovani.
I risultati principali sono i seguenti:

PAESI SOCI@LL

ALTRI PAESI UE

Favorire la partecipazione attiva dei
giovani per la loro inclusione sociale

Aumentare i programmi di apprendimenti
aperti e flessibili

Migliorare le competenze dello taff
scolastico con programmi educativi
innovativi e più inclusivi

Sviluppo di un quadro di riferimento per
la valutazione degli approcci educativi
e riconoscerne le buona pratiche
innovative

(Cipro, Italia, Polonia, Portogallo)

Favorire un approccio collaborativo
sistemico per l’empowerement dei
giovani e un’educazione di qualità

Espandere gli approcci educativi
incentrati sullo studente

Diffondere l’uso dell’ICT in tutte le
strutture educative
RICERCA BIBLIOGRAFICA NEI PAESI SOCI@LL ED IN ALTRI CONTESTI EUROPEI/INTERNAZIONALI
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RICERCA SUL
CAMPO
PUNTI CENTRALI
I bisogni e le priorità di apprendimento non si riflettono bene negli attuali approcci pedagogici
Le esigenze di apprendimento inclusivo dovrebbero essere affrontate con una metodologia più olistica
Le disuguaglianze di genere sono minimizzate e non adeguatamente indirizzate
Si dovrebbero avviare programmi più coerenti e strutturati con le scuole e le comunità circostanti
È necessario valorizzare e costruire nuove competenze per gli insegnanti al fine di renderli capaci
nel rispondere alle sfide della società (classi multiculturali, introduzione della tecnologia, programmi
educativi flessibili e incentrati sullo studente, ecc.)
Dovrebbe essere dato più spazio al dialogo e alla collaborazione tra studenti e insegnanti
La tecnologia potrebbe svolgere un ruolo importante nell’apprendimento tra pari e nella coprogettazione dei programmi educativi
Un quadro operativo anti-bullismo dovrebbe essere applicato a livello comunitario rivolto a tutte le
scuole
Le principali disparità persistono a causa dello stato socioeconomico
La diversità a volte è vista come un limite e non come una risorsa per una società migliore
Una cultura di tolleranza e inclusione dovrebbe essere promossa affrontando la xenofobia e i
comportamenti omofobici
I programmi di apprendimento flessibile dovrebbero includere attività multiculturali e di mobilità /
scambi
Il coinvolgimento dei genitori nelle scuole richiede spazi di miglioramento e un help desk speciale per
i genitori stranieri

La ricerca sul campo è stata svolta coinvolgendo membri della comunità scolastica (ricerca “dentro
le scuole”: sondaggi e focus group con le comunità scolastiche) e altri soggetti chiave delle comunità
locali nel settore dell’istruzione e dell’inclusione sociale (ricerca “attorno alle scuole”: interviste
semi-strutturate e focus group con esperti/attori rilevanti). In Italia, la ricerca sul campo è stata
“raddoppiata” su due livelli territoriali, con un cluster triadico per ciascuno livello. La ricerca sul
campo ha riguardato in totale 447 sondaggi, 54 interviste semi-strutturate, 10 focus group (5 con
comunità scolastiche e 5 con altri attori rilevanti), coinvolgendo 83 partecipanti.
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METODO/TARGET

SONDAGGI

Studenti

296

Insegnanti

133

Lìder

18

Comunità
Attori

INTERVISTE SEMISTRUTTURATE

scolastiche

FOCUS GROUP

40

rilevanti

43

Esperti

(educazione)

28

Esperti

(inclusione

26

sociale)
4 4 7

TOTALE

5 4

8 3

DATI E CIFRE DELLA RICERCA SUL CAMPO SOCI@LL

La ricerca sul campo condotta sia all’interno che attorno alle scuole coinvolte nel progetto SOCI@LL ha
sottolineato che i nuovi approcci pedagogici e l’innovazione curriculare dovrebbero essere introdotti
nei programmi educativi, affrontando le disuguaglianze e promuovendo metodologie collaborative. Un
partenariato strutturato a livello comunitario potrebbe migliorare l’implementazione di un programma
antibullismo che coinvolga una rete di scuole diverse. Differenze di genere, fattori socioeconomici, diversità
culturale, orientamento sessuale sono i temi principali che dovrebbero essere considerati per combattere
la discriminazione, le disuguaglianze e il miglioramento dei traguardi accademici e personali attraverso la
scuola. Inoltre, il coinvolgimento dei genitori richiede uno spazio di miglioramento con uno sportello apposito
per i genitori stranieri. Gli aggiornamenti e la formazione permanente per gli insegnanti sono necessari per
rispondere alle sfide della società (classi multiculturali, introduzione della tecnologia, programmi educativi
flessibili e incentrati sullo studente, ecc.) e introdurre approcci pedagogici flessibili per soddisfare una
domanda educativa variegata.
ELEMENTI CRITICI EMERSI DALLA RICERCA ‘DENTRO LE SCUOLE’:

Sono necessarie più attività
interculturali e di mobilità
Il bullismo dovrebbe essere
affrontato con adeguati programmi
di prevenzione e di intervento
Più approccio centrati sullo
studente e co-creazione

Difficile implementazione dei
valori di inclusione sociale
L’orientamento sessuale è
ancora un argomento delicato
e controverso
Più spazio per il
coinvolgimento dei genitori

STUDENTI
INSEGNANTI
LIDER SCOLASTICI

SONDAGGI SOCI@LL
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Formazione sull’inclusione
sociale è richiesta per gli
insegnanti
La cittadinanza attiva
degli studenti deve essere
incoraggiata

Diversità associata allo status
socio-economico
La religione come problema
di discriminazione
Apprendimento inclusivo con
approccio di apprendimento
tra pari

Programmi di anti-bullismo in
collaborazione con la comunità
locale
Piano di accoglienza necessario
per studenti stranieri
Apprendimento collaborativo
con la tecnologia

La sessualità è ancora un tabù
insieme all’omosessualità
Capacity building per gli
insegnanti che valorizzi il loro
importante ruolo

STUDENTI
INSEGNANTI
GENITORI
LIDER SCOLASTICI
ALTRO STAFF
SCOLASTICO
FOCUS GROUP SOCI@LL CON LA COMUNITÀ SCOLASTICA

CURRICULUM SCOLASTICI
Combinare attività di apprendimento formale e
non-formale
Strategia più coerente con le attività della
comunità scolastica
Sviluppare curriculum che promuovano la coprogettazione dei percorsi di apprendimento

PARADIGMI
Cultura della tolleranza e approccio olistico per
l’inclusione
Problemi di integrazione per diversi gruppi
culturali
Xenofobia e discriminazione influenzate dai mass
media

ELEMENTI CRITICI EMERSI DALLA RICERCA ‘ATTORNO ALLE SCUOLE’

DIVERSITA’
Scarsa implementazione di politiche inclusive per
le persone con disabilità
Le disuguaglianze di genere dovrebbero essere
indirizzate meglio
Status sociale e differenze geografiche come
fattori di discriminazione

METODOLOGIE PEDAGOGICHE
Migliorare gli approcci pedagogici mediante la
tecnologia
Programma di formazione permanente per
insegnanti
Promuovere maggiore dialogo nelle scuole

INTERVISTE SEMI-STRUTTURATE E FOCUS GROUP CON ALTRI ATTORI RILEVANTI
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RACCOMANDAZIONI
L’ambiente
scolastico
riflette
l’ambiente
circostante; quindi i problemi della società e
della comunità locale si sono tradotti e sono
evidenti anche all’interno del sistema educativo.
In particolare questo vale per le tematiche legate
alle migrazioni, alle difficoltà socio-economiche
e agli stereotipi di genere che sempre di più
risultano essere argomenti principali di dibattito
all’interno della scuola e delle comunità. I gruppi
più vulnerabili identificati nel rapporto sono
studenti con disabilità, con background migratorio,
con basso status socio-economico, appartenenti a
gruppi minoritari o alla comunità LGBTQ. Questi
studenti corrono il rischio di essere emarginati, e
di avere maggior difficoltà nel raggiungimento di
buoni risultati scolastici.
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Per superare le attuali barriere, le comunità scolastiche insieme ai genitori e alle autorità locali
dovrebbero collaborare per creare un ambiente sostenibile, stabile e inclusivo per ogni studente.
Alcune delle pratiche ispiratrici identificate nella ricerca si concentrano sui bisogni e sugli interessi
individuali degli studenti, quindi è di fondamentale importanza mettere gli alunni al centro del
sistema educativo adattandolo alle loro esigenze, e incoraggiare la cittadinanza attiva in modo che
i giovani possano interiorizzare valori e atteggiamenti che promuovano la diversità e l’inclusione.
I paesi partecipanti stanno lavorando per favorire ambienti inclusivi e implementare politiche che
garantiscano una risposta sistematica ai problemi.
Le raccomandazioni che emergono dalla ricerca di SOCI @ LL possono essere raggruppate nelle
seguenti aree principali:

Curricula Innovativi
È necessario creare competenze
per gli insegnanti per rispondere
alle sfide della società (classi
multiculturali, introduzione della
tecnologia, programmi educativi
flessibili e incentrati sullo
studente, ecc.)
I programmi di apprendimento
flessibili dovrebbero includere
attività multiculturali e di
mobilità / scambi
Un quadro operativo antibullismo dovrebbe essere
applicato a livello di scuola/
comunità

Una rete educativa
Cooperazione più strutturata tra
scuole e comunità circostanti
Più spazio per il dialogo e la
collaborazione tra studenti e
insegnanti
Il coinvolgimento dei genitori
nelle scuole ha bisogno di
miglioramenti e di un help desk
per i genitori stranieri

Un nuovo paradigma
Dovrebbero essere ampiamenti
promossi una cultura della
tolleranza e un approccio
basato sul valore dei diritti
umani
Un approccio olistico
all’educazione inclusiva invece
di iniziative frammentarie
La tecnologia potrebbe
svolgere un ruolo importante
per l’apprendimento tra pari
e la co-progettazione del
programma educativo che
valorizza la cittadinanza attiva
dei giovani

RACCOMANDAZIONI FINALI ELABORATE DALLA RICERCA
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SOCI@LL
PARTENARIATO
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SCIENTIFICO / TECNICO

SCUOLE

AUTORITA’ LOCALI

PORTOGALLO

Coordinatore del progetto

POLONIA

Partner associato

CIPRO

ITALIA

Partner associato

Partner associato

SOCI@LL STATO DELL’ARTE

GLI APPUNTI
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GLI APPUNTI
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GLI APPUNTI
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