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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 co-
create 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.

INTRODUZIONE
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1
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

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. 

2
3

Coinvolgere attori 
chiave 

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

4
5 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  

Elaborare strumenti-
guida 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
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LA ROADMAP PER 
SOCI@LL

La Roadmap per SOCI@LL mira a fare leva, supportare ed accelerare cambiamenti sistemici in 
contesti e sistemi educativi inclusivi dentro e fuori le scuole. Questa mappa è basata sui risultati delle 
attività partecipative svolte dai partner SOCI@LL a livello regionale, nazionale e transnazionale ed è 
complementare all’obiettivo della fase iniziale del progetto: creare le basi per la spedizione SOCI@LL.

•Delinea una visione generale dei problemi e 
delle sfide sociali contemporanee nell’ambito 
dell’educazione e presenta lo stato dell’arte attorno 
al quale il Network SOCI@LL sarà costruito e sul 
quale opererà;
•Seleziona un insieme di buone pratiche 
stimolanti relative all’apprendimento inclusivo e 
all’educazione innovativa in Europa;
•Delinea la strategia e l’approccio complessivo 
per tutti coloro interessanti ad imbarcarsi in una 
spedizione sull’uso di approcci olistici e laboratori 
sociali per porre le basi, alimentare e favorire 
l’inclusione sociale dentro e fuori le scuole;
•Identifica un piano d’azione per la replicabilità di 
SOCI@LL in diversi sistemi/contesti educativi e 
infine,
•Definisce alcune raccomandazioni conclusive 
per la promozione di un’educazione inclusiva ed 
innovativa.

LA ROADMAP È IL COMPENDIO 
DEI SEGUENTI CONTRIBUTI:

UTENTI FINALI BENEFICI ATTESI

S T U D E N T S

S C H O O L S

T E A C H E R S

C O M M U N I T I E S

Impareranno attraverso curriculum multiculturali basati su 
approcci olistici ed innovativi.

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

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

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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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. 

STATO DELL’ARTE
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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:

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.

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;

1

LE OSSERVAZIONI 
DELLO STUDIO

2
3 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.  
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UNA NUOVA 
FISIONOMIA DELLA 

SOCIETÀ e nuove sfide 
per le politiche inter-

settoriali dell’UE

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

PROMUOVERE LA 
DIVERSITÀ piuttosto 
che la conformità è 
il nuovo approccio 

promozionale all’interno 
dell’innovazione 
nell’istruzione 

• 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

È necessario CREARE 
UNA CULTURA DI 

TOLLERANZA e della 
diversità che promuova 

i valori fondamentali 
dell’UE

L E  O S S E R V A Z I O N I  D E L L O  S T U D I O  S O C I @ L L

DATI DELLA RICERCA 
BIBLIOGRAFICA

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.
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PAESI SOCI@LL
(Cipro, Italia, Polonia, Portogallo)

ALTRI PAESI UE

ESITI DELLA RICERCA 
SUL CAMPO
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.

I risultati principali sono i seguenti:

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

Espandere gli approcci educativi 
incentrati sullo studente

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

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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METODO/TARGET

S t u d e n t i

I n s e g n a n t i

L ì d e r

C o m u n i t à  s c o l a s t i c h e

A t t o r i  r i l e v a n t i

E s p e r t i  ( e d u c a z i o n e )

E s p e r t i  ( i n c l u s i o n e  s o c i a l e )

T O T A L E

296

133

18

4 4 7

28

26

5 4

40

43

8 3

SONDAGGI FOCUS GROUPINTERVISTE SEMI-
STRUTTURATE

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.

DATI E CIFRE DELLA RICERCA SUL CAMPO SOCI@LL

STUDENTI

INSEGNANTI

LIDER SCOLASTICI

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

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

SONDAGGI SOCI@LL 

ELEMENTI CRITICI EMERSI DALLA RICERCA ‘DENTRO LE SCUOLE’: 
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CURRICULUM SCOLASTICI
Combinare attività di apprendimento formale e 
non-formale
Strategia più coerente con le attività della 
comunità scolastica
Sviluppare curriculum che promuovano la co-
progettazione dei percorsi di apprendimento

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

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

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

ELEMENTI CRITICI EMERSI DALLA RICERCA ‘ATTORNO ALLE SCUOLE’

STUDENTI

INSEGNANTI

GENITORI

LIDER SCOLASTICI

ALTRO STAFF 

SCOLASTICO

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

FOCUS GROUP SOCI@LL CON LA COMUNITÀ SCOLASTICA

 INTERVISTE SEMI-STRUTTURATE E FOCUS GROUP CON ALTRI ATTORI RILEVANTI 
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I partner hanno identificato diverse pratiche 
implementate a livello nazionale ed europeo/
internazionale fornendo una breve descrizione delle 
stesse. In totale, sono state selezionate 15 migliori 
pratiche per un loro ulteriori approfondimenti, 
di cui 12 nei paesi partner (tre a Cipro, in Italia, 
Polonia e Portogallo) più tre in altri paesi europei.

PRATICHE STIMOLANTI
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E-EVALINTO: sfondo di valutazione per la promozione di strumenti e pratiche di tutoraggio interculturale 
a scuola

Educazione affettiva a scuola

Scuola della seconda opportunità- Escola de Segunda Oportunidade

Programma di lingua greca per minori provenienti da paesi terzi

REEI: Rete scolastica per l’educazione interculturale - Rede de Escolas para a Educação Intercultural

INCLUDED

DOIT – Entrepreneurial skills for young social innovators in an open digital world

iDecide: un toolkit innovativo per politiche decisionali inclusive

Scuola Raszyńska

Approccio all’educazione inclusiva -> Unità didattiche stratificate

NEMESIS - Novel Educational Model Enabling Social Innovation Skills

Campi estivi sull’inclusione sociale e contrasto alle tensioni sociali

Scuole amiche per i diritti umani - Escolas Amigas dos Direitos Humanos

Welcome Pack - POWITALNIK

Open Schools for Open Societies
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Migliorare l’esperienza dell’apprendimento per i giovani e assicurare loro un processo permanente è una 
delle principali sfide da affrontare nel campo dell’istruzione. Affrontare l’ASP è ancora una priorità in vari 
paesi europei (ad esempio, la Polonia). Ed è possibile invertire questa tendenza offrendo una seconda 
opportunità a chi ha deciso di ridiscutere la propria scelta di abbandono e tornare di nuovo a scuole per sentirsi 
inclusi in un quadro educativo aperto (ad esempio “Scuole della seconda opportunità “, in Portogallo). È di 
straordinaria importanza che l’offerta educativa sia aggiornata in base a una domanda di apprendimento che 
è in rapida evoluzione, incontrando e abbinando le esigenze di apprendimento individuali. Diverse difficoltà 
nell’apprendimento non potrebbero essere superate con un approccio pedagogico standard ma dovrebbero 
essere definiti percorsi di apprendimento personalizzati (ad esempio “Unità didattica stratificata”, Italia).

L’ambiente educativo dovrebbe promuovere gli stessi valori che le società contemporanee mirano 
a diffondere al fine di sensibilizzare i cittadini sui valori democratici fondamentali dell’UE. I sistemi 
educativi dovrebbero riconoscere il loro comune obiettivo sociale nell’educare i giovani non come 
alunni (in termini di risultati accademici) ma come cittadini della società in cui vivono. Le scuole con 
una forte attenzione alla promozione e al rafforzamento dei valori democratici consentono agli alunni 
di diventare cittadini democratici attivi e consapevoli, a scuola (ad esempio “Scuole dell’educazione 
affettiva”, Italia). Affrontare la dimensione personale e sociale dei giovani è importante per la società 
di oggi e di domani al fine di preparare gli studenti per essere membri attivi e promotori dei diritti 
degli altri (ad esempio, “Scuole amiche per i diritti umani “, Portogallo). Questo approccio educativo 
olistico scuola-società ha un ruolo chiave come strategia preventiva di deviazioni comportamentali tra 
i giovani (episodi di discriminazione, bullismo e cyberbullismo, ecc.).

I sistemi educativi non sono preparati ad una società in cui diversità e pluralismo stanno diventando più 
frequenti. Ridurre l’esclusione sociale dei giovani è una priorità di classi scolastiche che sono sempre più 
diverse. Varie pratiche sono state indirizzate a “preparare” le scuole per accogliere gli studenti stranieri (in 
particolare i cittadini di paesi terzi) che sviluppano una strategia per accoglierli e facilitarne l’integrazione 
nei sistemi sia educativi che sociali (ad esempio Welcome Pack - POWITALNIK). L’obiettivo principale è 
stato quello di fornire curriculum pionieristici e innovazioni pedagogiche con l’obiettivo di promuovere 
le competenze multiculturali di insegnanti e studenti (ad esempio “Scuola Raszyńska”, Polonia). La scuola 
di oggi e di domani è un contesto di apprendimento plurale e questa diversità non è riflessa né affrontata 
dagli approcci e dalle metodologie tradizionali, compromettendo il successo educativo di tutti. Ci sono 
ancora gruppi di minoranze che tendono a lasciare bruscamente il loro percorso di apprendimento o che 
hanno maggiori difficoltà a raggiungere il loro potenziale educativo. L’obiettivo è quello di evidenziare il 
valore aggiunto degli scenari che abbiamo oggi (ad esempio “REEI”, Portogallo).

Attualmente esistono numerose iniziative per la riforma in Europa dell’istruzione e a livello politico 
che cercano di rendere le scuole più efficaci e forniscono agli studenti un’istruzione che li prepari 
alla vita nel 21 ° secolo. Alle scuole viene chiesto di migliorare la qualità dell’istruzione, fornendo 
agli studenti competenze avanzate rispetto al passato e la capacità di essere pensatori flessibili e 
risolutori di problemi in base a una società che cambia il tutto grazie all’introduzione della tecnologia 
(ad esempio “DOIT”, contesto europeo/internazionale). Queste iniziative di riforma si differenziano 
in programmi per lo sviluppo di portali educativi per offrire opportunità di sviluppo professionale agli 
insegnanti, per introdurre dispositivi elettronici/tecnologici nelle mani di tutti gli studenti su base 
sistematica (ad esempio ‘iDecide’, Cipro), per ricostruire e rimodellare, a livello più ampio, ambienti di 
apprendimento che ispirino tutti i giovani a sbloccare i propri talenti nascosti e raggiungere il loro pieno 
potenziale (es. “Open schools for open societies”, ambito europeo/internazionale). Fornire un’equo 
accesso e disponibilità di strutture e risorse educative per i giovani con background più svantaggiati è 
possibile all’interno della filosofia dell’innovazione sociale, favorendo un approccio di apprendimento 
collaborativo, inclusivo e flessibile (ad esempio “Nemesis”, ambito europeo/internazionale).

Sono state condotte analisi approfondite e un’intervista con un esperto per ciascuna di queste buone 
pratiche, coinvolgendo i principali attori coinvolti nella gestione/operatività della pratica.
Le pratiche di successo raccolte hanno evidenziato ciò che è stato fatto nel campo educativo dell’UE 
in termini di pratiche innovative ed inclusive.  
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La strategia SOCI@LL è stata costruita sulla base 
degli scenari sopra descritti e dalla conoscenza 
co-creata in questa prima fase della spedizione. 
Essa fornisce una panoramica sui prossimi passi 
da intraprendere per creare sistemi inclusivi nel 
settore educativo con un approccio olistico, 
dopo aver ovviamente identificato il contesto di 
partenza. 

STRATEGIA SOCI@LL 
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Creazione e mantenimento del Network SOCI@LL

Sviluppare, sperimentare e raffinare strumenti-
guida su piattaforme inclusive per le autorità locali

Sviluppare, sperimentare e raffinare risorse educative 
per l’apprendimento inclusivo ed innovativo

Creazione e mantenimento del Laboratorio Sociale 
Virtuale

PILASTRI STRATEGICI SOCI@LL

PILASTRI STRATEGICI SOCI@LL 

È necessario creare e mantenere una rete SOCI@LL per preparare il terreno tra gli attori locali coinvolti 
nella spedizione SOCI@LL. Strumenti educativi per un apprendimento innovativo e inclusivo saranno 
quindi sviluppati, testati e perfezionati per introdurli come parte dell’innovazione dei curricula 
esistenti. Gli strumenti-guida pertinenti sono sviluppati e forniti in questa fase per consentire alle 
autorità locali di essere co-decisori in questo processo. E infine, un laboratorio sociale virtuale sarà lo 
sforzo finale per creare una scuola aperta, comprendente tutte le voci e i contributi.

Sfide: a livello locale, le politiche inclusive nel settore dell’istruzione dovrebbero sviluppare approcci 
cooperativi per la loro attuazione, garantendo anche la rappresentanza di tutti gli attori/soggetti 
coinvolti. Le scuole hanno bisogno di essere dotate di strategie adeguate a promuovere un ambiente 
sicuro e positivo all’interno e attorno alle scuole e questo dovrebbe essere favorito attraverso un 
solido partenariato con le autorità locali, in cui i soggetti interessati sarebbero coinvolte come co-
creatori e beneficiari finali. 
Ciò incrementerebbe la partecipazione attiva e l’inclusione sociale dei giovani nella società. Tali 
partenariati flessibili e aperti creerebbero anche opportunità significative e proficue per coinvolgere 
la comunità scolastica nella riflessione e nella discussione dei valori comuni e dell’inclusione, 
consentendo ai loro membri di essere più consapevoli e informati, meglio equipaggiati per sostenere 
la tolleranza e l’inclusività, fungendo da guardiani dei valori democratici e anti-discriminazione e/o 
promuovere l’uguaglianza nella comunità scolastica e nella società in modo più ampio.

PILASTRO 1: 
IL NETWORK SOCI@LL
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Una cooperazione 
strutturata tra 
autorità locali 
e scuole che 
condividano e 
diffondano i valori 
fondamentali 
dell’UE e programmi 
educativi olistici

Il concept del progetto è basato su un profondo approccio collaborativo, in 
cui partenariati significativi e solidi non sono solo coltivati ma anche messi 
in pratica. Per questo motivo, l’obiettivo principale sarà quello di creare una 
rete in cui siano promossi l’impegno e il senso di appartenenza delle parti 
coinvolte e dove l’apprendimento congiunto, la condivisione di esperienze e la 
cooperazione saranno le dinamiche più importanti.

L’obiettivo generale è generare un cambiamento paradigmatico nel modo in cui scuole e le comunità operano 
e cooperano per creare approcci innovativi per l’inclusione sociale. Coinvolgere le principali parti interessate è 
necessario per garantire un Network rappresentativo e inclusivo, sia all’interno che attorno alle scuole.

Le attività 
degli studenti 
sull’educazione civica 
dovrebbero essere 
sviluppate attraverso 
un’azione sinergica 
con le comunità locali 
al fine di promuovere 
la cittadinanza attiva 
dei giovani

RACCOMANDAZIONE 
#1

OBIETTIVI SPECIFICI

OBIETTIVO GENERALE

RACCOMANDAZIONE
#2

RACCOMANDAZIONE
#3

RACCOMANDAZIONE
#4

RISORSE

L’uso delle ICT potrebbe 
favorire dinamiche/
dialoghi partecipativi, 
inclusivi e completi 
tra le diverse parti 
interessate a livello 
scolastico e comunitario 

Diversità e 
pluralismo 
dovrebbero 
essere riflessi 
nei partenariati 
locali nel settore 
educativo

• Partenariati locali 
aperti 
• Approcci 
metodologici 
collaborativi

Sfide: nelle società europee, dei sistemi educativi di qualità potrebbero essere garantiti attraverso 
paradigmi innovativi e approcci pedagogici che affrontino adeguatamente le sfide sociali 
contemporanee come la multiculturalità, il pluralismo, l’introduzione della tecnologia, programmi 
educativi flessibili e incentrati sullo studente anche fornendo risorse aggiornate, utili e innovative 
ai professionisti dell’istruzione, consentendo loro di essere più preparati nel gestire positivamente 
le sfide contemporanee legate alla diversità e introdurre nuovi approcci e formare così “laboratori 
genuini di innovazione pedagogica”.

PILASTRO 2: RISORSE EDUCATIVE 
PER UN APPRENDIMENTO 
INCLUSIVO ED INNOVATIVO 
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Apprendimento 
inclusivo da 
promuovere 
attraverso 
metodologie 
olistiche e approcci 
basati sui diritti 
umani

La struttura e le attività proposte sono state pianificate in modo 
strategico per generare e convalidare curriculum aggiornati e 
nuovi strumenti efficaci, tra cui risorse di edutainment che (co-
create sulle visioni degli stakeholder, in particolare comunità 
scolastiche, esperti scientifici e autorità pubbliche collegate 
in materia di istruzione e inclusione) incorporano i temi della 
diversità e della sensibilità culturale. Per questo motivo, saranno 
sviluppati, testati, validati e potenziati strumenti innovativi 
rivolti sia ai dirigenti scolastici che agli insegnanti/educatori che 
includono anche risorse educative multiculturali per favorire 
programmi educativi inclusivi all’interno delle scuole.

Il progetto mira a promuovere un’istruzione e una formazione inclusive che promuovano la proliferazione 
di approcci sistemici e olistici e l’integrazione di pedagogie e metodologie innovative ed efficaci, creando 
opportunità per gli attori chiave per rafforzare le loro competenze interculturali, promuovendo un ethos della 
diversità e il rispetto della molteplicità dentro e intorno le scuole e stabilire contesti collaborativi autogestiti 
duraturi per la sperimentazione sociale e il cambiamento.

La flessibilità e la 
co-progettazione 
dovrebbero 
essere due aspetti 
da includere 
nei programmi 
educativi

RACCOMANDAZIONE
#1

OBIETTIVI SPECIFICI

OBIETTIVO GENERALE

RACCOMANDAZIONE
#2

RACCOMANDAZIONE
#3

RACCOMANDAZIONE 
#4

RISORSE

Approcci 
collaborativi 
da includere 
nei programmi 
educativi per la 
cooperazione ed il 
dialogo tra studenti, 
studenti-insegnanti 
ed insegnanti-
genitori

È necessario creare 
capacità per gli insegnanti 
per rispondere alle sfide 
della società (classi 
multiculturali, introduzione 
della tecnologia, 
programmi educativi 
flessibili e incentrati sullo 
studente, ecc.)

• Kit per i 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
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Sfide: in ciascun paese, potrebbe esserci un divario tra la progettazione delle politiche educative 
per l’inclusione e la loro implementazione. Per creare ponti efficaci verso sinergie trasversali/
settoriali, la sperimentazione e la comprensione tra i diversi attori, sono necessari sistemi innovativi 
da condividere a livello comunitario e che dovrebbero consentire un cambiamento sistemico nel 
modo in cui le autorità locali collaborano all’interno delle comunità educative. Ciò contribuirebbe a 
interrompere i cicli intergenerazionali di privazione e garantire un intervento più efficace contro gli 
svantaggi educativi a livello di ogni comunità.

PILASTRO 3: STRUMENTI-GUIDA 
PER LE AUTORITA’ LOCALI SU 
PIATTAFORME INCLUSIVE

I giovani dovrebbero 
essere al centro del 
processo decisionale 
per l’apprendimento 
inclusivo all’interno 
e attorno alle 
scuole, migliorando 
le loro prestazioni 
accademiche e la 
cittadinanza attiva

Gli strumenti rivolti alle autorità locali saranno sviluppati, testati e perfezionati 
al fine di creare, animare e sostenere piattaforme per l’inclusione sociale. 
Le risorse sviluppate saranno testate dagli utenti finali e messe a punto 
per garantire l’allineamento ottimizzato con le esigenze e le aspettative 
degli stakeholder. Sono previste sessioni di empowerment per promuovere 
l’autogestione di strutture/comitati inclusivi all’interno delle scuole e dei 
laboratori sociali attorno alle scuole.

Il concept del progetto è basato su un profondo approccio collaborativo, in cui partenariati significativi non 
sono solo promossi ma anche messi in pratica, a livello locale. All’interno e all’esterno dei partenariati, le 
parti interessate principali saranno coinvolte in tutte le fasi del ciclo di vita del progetto (valutazione dei 
bisogni, pianificazione, valutazione dell’implementazione e disseminazione) e saranno così i detentori e gli 
ambasciatori dei processi collaborativi svolti a livello locale (partenariati locali che gestiscono laboratori 
sociali). Le autorità locali avranno bisogno di una guida per essere entrambi sviluppatori, partecipanti e 
beneficiari di tali piattaforme inclusive da creare a livello locale ed europeo in modo da favorire e accelerare i 
cambiamenti sistemici.

Dovrebbe essere 
sviluppato 
un quadro di 
valutazione 
per “misurare” 
i cambiamenti 
avvenuti grazie 
alle piattaforme di 
inclusione sociale

RACCOMANDAZIONE 
#1

OBIETTIVI SPECIFICI

OBIETTIVO GENERALE

RACCOMANDAZIONE 
#2

RACCOMANDAZIONE 
#3

RACCOMANDAZIONE 
#4

RISORSE

Il coinvolgimento dei 
genitori dovrebbe 
essere promosso 
all’interno e attorno al 
partenariato scolastico 
(specialmente per i 
genitori stranieri) al 
fine di favorire la loro 
inclusione sociale nelle 
comunità circostanti

Le piattaforme inclusive 
dovrebbero includere uno 
spazio di dialogo relativo 
ai bisogni e alle priorità 
emergenti all’interno 
della comunità educativa 
(come costruzione di una 
struttura comunitaria per 
programmi di anti-bullismo 
che devono essere 
implementati dalle scuole 
a livello locale

• Linee guida per 
le autorità locali su 
come sviluppare 
e mantenere 
piattaforme 
intersettoriali per 
l’inclusione sociale
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Sfide: le soluzioni guidate dalle autorità locali all’interno dei sistemi educativi mancano di un’adeguata 
piattaforma di supporto al fine di coinvolgere tutti i molteplici soggetti interessati in un processo 
co-decisionale. Cambiamenti sostenibili e innovazione nel campo dell’istruzione, progettati 
congiuntamente da, con e per gli attori chiave all’interno di un intero contesto scolastico, potrebbero 
essere promossi attraverso il contributo di strumenti digitali inclusivi che assieme ai laboratori sociali 
locali creerebbero una rete europea supportata da una piattaforma virtuale.

PILASTRO 4: LABORATORIO 
SOCIALE VIRTUALE SOCI@LL 

Le sfide sociali 
contemporanee 
dovrebbero trovare 
la possibilità di 
essere affrontate 
a partire dalle 
comunità educative

La creazione di un laboratorio sociale virtuale dinamico consentirà di creare e 
sostenere soluzioni guidate dalla comunità per sfide sociali complesse e stabilire 
allo stesso tempo contesti collaborativi sostenibili per la sperimentazione 
sociale e il cambiamento.

I laboratori sociali (partecipativi, sperimentali e sistemici) costituiranno una piattaforma privilegiata non solo 
per il co-sviluppo di soluzioni innovative di, con e per gli utenti finali ma anche per condividere competenze, 
disseminare e ampliare risorse, metodologie e risultati tra gli attori rilevanti. Gestiti dagli utenti finali, questa 
piattaforma sarà basata su partenariati locali stabiliti tra scuole e comunità scolastiche, autorità locali, ong 
nel settore dell’educazione e altre parti interessate e daranno il via a un’alleanza europea con un partenariato 
sostenuto virtualmente da un SOCIA@L-LAB globale. Inoltre, completando le attività pianificate da svolgere 
utilizzando questi laboratori (e coinvolgendo i gruppi svantaggiati), una serie di altre azioni partecipative, che 
vanno oltre lo scambio di buone pratiche, avranno luogo durante e dopo la vita del progetto.

L’approccio incentrato 
sullo studente 
dovrebbe essere 
promosso al fine 
di promuovere 
l’empowerment dei 
giovani e assicurare 
anche un’istruzione di 
qualità

RACCOMANDAZIONE
#1

OBIETTIVI SPECIFICI

OBIETTIVO GENERALE

RACCOMANDAZIONE 
#2

RACCOMANDAZIONE 
#3

RACCOMANDAZIONE 
#4

RISORSE

Le metodologie e 
gli approcci inclusivi 
per la co-decisione 
dovrebbero avere la 
diversità e il pluralismo 
come componenti 
principali

Formal and non-I 
programmi educativi 
formali e non-formali 
dovrebbero far parte 
di un quadro unico a 
livello locale

• Laboratorio Social 
Virtuale (Virtual 
Social Lab) per la 
collaborazione 
intersettoriale e 
l’apprendimento 
partecipativo  
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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 
contesti e sistemi educativi dell’UE. Include una 
descrizione dettagliata degli obiettivi generali 
e specifici, risultati, durata e sfide/opportunità 
all’interno di ciascun pilastro della spedizione.
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Si tratta di uno schema operativo sulle risorse, gli strumenti e le fasi necessari da intraprendere affinché 
altri membri della scuola e le parti interessate possano riproporre la creazione e il mantenimento di 
un laboratorio sociale virtuale all’interno di una rete interna/esterna. Il piano è strutturato attorno alle 
cinque fasi della spedizione, come segue:

Ogni fase è descritta in dettaglio nelle seguenti sezioni. 

FASE 1 

CREARE LE BASI

1. Creare le basi 2. Coinvolgere 
attori chiave

3. Usare risorse 
innovative

4. Usare gli 
strumenti-guida

5. Essere 
sintonizzati (online)

FASI DEL PIANO D’AZIONE SOCI@LL 

Obiettivo 
generale

Obiettivi
 specifici

Sfide/
opportunità

Risultati

Durata

Target Studenti

2-3  mesi 3-4  mesi +5  mesi

Insegnanti
School
leaders

Lìder 
scolastici Comunità

Mappatura dell’ambito di intervento, al fine di identificare, raccogliere e indirizzare 
esigenze e priorità attraverso:
• Una panoramica dei bisogni e dello stato dell’arte
• Identificazione delle buone pratiche
• Co-sviluppo di una roadmap per accelerare cambiamenti rilevanti

Gli attori interessati lavoreranno insieme al fine di identificare le priorità di azione da ogni 
punto di vista, fornendo i propri contributi rilevanti. Questo primo passo preliminare è di 
importanza eminente al fine di gettare le basi per il cambiamento sistemico da affrontare, 
individuando il percorso da seguire. Lo stato dell’arte contribuirà a fornire solide evidenze 
delle soluzioni proposte al fine di superare i problemi/sfide identificati.

Al fine di innescare cambiamenti sistemici, tutti gli attori e le parti interessate dovranno 
essere inclusi nella fase di ricerca per identificare ciò che manca e ciò che deve essere fatto 
per promuovere e rendere efficaci le reti educative inclusive sui diversi livelli territoriali. 
Ciò dovrebbe essere basato sulla partecipazione attiva di tutti i membri della comunità 
scolastica, in particolare degli studenti, per promuovere il loro empowerment e il loro senso 
di appartenenza e da tutti gli attori pertinenti che lavorano per programmi inclusivi di 
apprendimento permanente nel campo educativo formale o non.

Mappatura dello stato dell’arte del contesto di riferimento e raccolta delle buone pratiche 
e della conoscenza esistenti in merito ai problemi identificati
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FASE 2

COINVOLGERE ATTORI CHIAVE

Obiettivi
 specifici

Sfide/
opportunità

Risultati

Durata

Target Studenti

2-3  mesi 3-4 months mesi +5 mesi

Insegnanti
Lìder 

scolastici
Autorità 

Locali Comunità

È necessario promuovere partenariati significativi per costruire una rete in cui siano promossi 
l’impegno e il senso di appartenenza degli stakeholder e dove l’educazione congiunta, la 
condivisione di esperienze e la cooperazione siano le dinamiche più importanti.

Si creerà una cultura scolastica democratica e inclusiva che valorizza la diversità e permette 
lo spazio per il dialogo e la discussione su questioni controverse. Questo è essenziale per 
l’apprendimento socio-emotivo e l’acquisizione di competenze sociali e civiche da parte di 
tutti gli studenti e riducendo anche le tendenze di esclusione sociale e discriminazione.
Sinergie, collaborazione e collegamenti intersettoriali verrebbero avviati a livello locale, 
riunendo i principali attori locali e creando una collaborazione all’interno di un quadro 
strutturato per l’azione.

Le istituzioni educative non dovrebbero essere viste come isole ma come parte integrante 
della comunità locale, compresa la società civile e il settore delle imprese. Le reti aperte 
contribuiranno in tal modo a generare risultati a livello locale/nazionale di attuazione e 
alimenteranno alleanze europee a livelli più ampi.

Partenariati/network aperti create a livello locale 

Obiettivo 
generale
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Risultati

• Kit per i 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

FASE 3

USARE RISORSE INNOVATIVE

Obiettivi
 specifici

Sfide/
opportunità

Durata

Target Studenti

2-3 mesi 3-4 mesi +5 mesi

Insegnanti
Lìder 

scolastici
Autorità 

locali Comunità

Sistemi educativi di qualità potrebbero essere garantiti attraverso paradigmi educativi 
e approcci pedagogici innovativi che affrontino adeguatamente le sfide sociali 
contemporanee e le esigenze di apprendimento per contesti educativi inclusivi all’interno 
e attorno alle scuole e stabilendo ambienti collaborativi autogestiti di lunga durata per la 
sperimentazione e il cambiamento sociale.

I contenuti dell’apprendimento dovrebbero affrontare le sfide a livello individuale, locale 
e globale, essere culturalmente sensibili e riflettere una multi-prospettiva. La dimensione 
sperimentale dell’apprendimento dovrebbe essere promossa attraverso approcci 
partecipativi centrati sullo studio e riflessi nei programmi educativi. Tali ambienti di 
apprendimento possono essere meglio promossi attraverso approcci scolastici olistici. 
Gli insegnanti devono essere supportati e abilitati nel gestire la diversità e sviluppare 
le competenze sociali e civiche degli studenti, attraverso uno sviluppo professionale 
continuo, con strumenti pratici e una guida continua. Gli insegnanti devono essere 
consapevoli della loro parzialità culturale e dovrebbero acquisire fiducia ed esperienza nel 
giocare un ruolo di facilitazione nelle conversazioni difficili.
Altre parti interessate a livello locale, nazionale ed oltre potrebbero contribuire a fornire 
spunti e suggerimenti nell’ambito dell’inclusione sociale e dell’istruzione formale e non-
formale.

Le risorse sviluppate e testate per i professionisti dell’istruzione e l’innovazione pedagogica 
dovrebbero essere adattate in base ai bisogni emergenti all’interno delle classi e affrontando 
le questioni relative alla società. In questo modo, gli educatori saranno più preparati a 
gestire positivamente le sfide contestuali legate alla diversità e ad introdurre nuovi approcci 
diventando “veri laboratori di innovazione pedagogica”.

Obiettivo 
generale
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Obiettivi
 specifici

Obiettivi
 specifici

Strumenti di orientamento verranno forniti ai decisori politici su diversi livelli territoriali 
per promuovere la co-gestione di strutture/comitati inclusivi all’interno delle scuole e 
laboratori sociali attorno alle scuole.

I laboratori sociali (partecipativi, sperimentali e sistemici) costituiranno una piattaforma 
privilegiata non solo per il co-sviluppo di soluzioni innovative di, con e per gli utenti finali 
ma anche per condividere competenze e disseminare le risorse e le metodologie utilizzate.
Le autorità politiche su vari livelli bisogna che promuovano e partecipino allo sviluppo di 
meccanismi sostenibili, assicurando che uno gruppo di attori si impegni attivamente con le 
istituzioni educative purché ne rispettino le priorità educative e le esigenze di autonomia 
decisionale.

FASE 4

USARE STRUMENTI-GUIDA

FASE 5

SINTONIZZATI (ONLINE)

Sfide/
opportunità

Sfide/
opportunità

Risultati

Risultati

Durata

Durata

Target

Target

Studenti

Studenti

2-3 mesi

2-3 mesi

3-4 mesi

3-4 mesi

+5 mesi

+5 mesi

Insegnanti

Insegnanti

Lìder 
scolastici

Lìder 
scolastici

Autorità 
Locali

Autorità 
Locali

Comunità

Comunità

Le autorità locali dovranno essere attrezzate per essere sia sviluppatori che partecipanti e 
beneficiari finali di tali piattaforme inclusive per dei cambiamenti sistemici.

Cambiamenti sostenibili e innovazione nel campo dell’istruzione (progettati 
congiuntamente da, con e per gli attori chiave all’interno di un approccio olistico) saranno 
promossi grazie al il contributo di strumenti digitali inclusivi che attraverso i laboratori 
sociali locali creeranno una rete europea supportata da una piattaforma virtuale.

Creare dei ponti per sinergie intersettoriali e per l’implementazione, la sperimentazione e la 
comprensione reciproca tra i diversi sistemi e attori. I sistemi innovativi saranno condivisi a 
livello comunitario i quali consentiranno un cambiamento sistemico nel modo in cui le autorità 
locali collaborano e cooperano all’interno delle comunità educative.

Le soluzioni guidate dalla comunità all’interno dei sistemi educativi mancano di un’adeguata 
piattaforma di supporto al fine di coinvolgere tutti i molteplici soggetti interessati, in un processo 
co-decisionale. Cambiamenti sostenibili e innovazione nel campo dell’istruzione (progettati 
congiuntamente da, con e per gli attori chiave all’interno di un approccio olistico) potrebbero 
essere promossi attraverso il contributo di strumenti digitali inclusivi che attraverso i laboratori 
sociali locali creerebbero una rete europea supportata da una piattaforma virtuale.

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

Piattaforma virtuale

Obiettivo 
generale

Obiettivo 
generale
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Diverse raccomandazioni sono state elaborate e 
riassunte nei seguenti punti come suggerimenti 
per accelerare cambiamenti sistemici all’interno 
e intorno alle scuole, promuovendo l’inclusione 
sociale e i valori fondamentali dell’UE tra le 
comunità e le società contemporanee.

RACCOMANDAZIONI
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Una nuova 
narrativa e 
nuovi paradigmi 
da diffondere 
nelle società 
contemporanee

La narrativa positiva sulla diversità e sul pluralismo dovrebbe essere creata e diffusa nella 
società europea al fine di valorizzarla come risorsa per gli esseri umani perdi aumentare il 
potenziale di tutti, rispettando le differenze tra i gruppi sociali e gli individui e allo stesso 
tempo promuovendo l’uguaglianza. 
L’inclusione sociale dovrebbe essere vista non come un processo di omogeneizzazione ma 
un processo di accettazione, riconoscimento e tolleranza degli attori e delle caratteristiche 
della moltitudine esistente nella società, specialmente nel campo dell’istruzione. I giovani 
dovranno essere al centro di questo paradigma evolutivo, rappresentando sia il futuro 
nel processo di civilizzazione e sia il presente, essendo uno degli anelli fondamentali della 
catena sociale.

Approcci basati 
sullo studente per 
un apprendimento 
inclusivo ed 
efficace 

Come si potrebbero includere i bisogni e le priorità dei giovani all’interno di un percorso 
di studi innovativo? Come se ne potrebbe tenere conto per sviluppare degli approcci 
metodologici inclusivi? La chiave è lasciare loro dire le priorità per migliorare il loro percorso 
nelle scuole e allo stesso tempo promuovere la loro crescita personale nella società 
attraverso un quadro educativo olistico per lo sviluppo personale, sociale e umano.
L’educazione dovrebbe essere strutturata su uno sfondo generale da cui i giovani possono 
trarne l’apprendimento necessario per diventare i cittadini di domani, fare il lavoro che 
sognano, trovare il loro posto nella società e la loro realizzazione personale. Per realizzare 
questo grande compito, i sistemi educativi devono mettere lo studente al centro e 
sviluppare percorsi di apprendimento personalizzati e su misura per far prosperare il loro 
potenziale interiore.

Stretta alleanza tra 
le reti scolastiche e 
le comunità locali 

Per creare un quadro inclusivo per la cooperazione nel campo dell’istruzione, è necessaria 
la collaborazione di tutti gli attori interessati. Le autorità locali assieme alle organizzazioni 
della società civile e chiunque condivida la missione di diffondere obiettivi educativi comuni 
e agire per questi stessi, dovrebbero creare potenti sinergie al fine di educare o formare 
i giovani in un quadro unico coerente e strutturato. In questo modo, le attività curriculari 
ed extrascolastiche, i sistemi di apprendimento formali e non, i campi di istruzione e di 
formazione, promuoverebbero diverse attività come parte di uno sviluppo multiplo ma 
coerente dei giovani nella società.

Tecnologia: uno 
strumento potente 
per la co-decisione 
e la partecipazione

Si crea talvolta il problema di rendere effettive le democrazie contemporanee dove il 
pluralismo, la diversità e i continui cambiamenti (posti dalle tecnologie, l’evoluzione nelle 
interazioni umane e la fisionomia delle nuove economie) mettono in discussione la creazione e 
la sostenibilità di società inclusive. 
Il ruolo della tecnologia nella società è stato sfruttato in diversi modi e settori ma raramente è 
stato esplorato e valutato il suo potenziale per il cambiamento sociale. Ha un grande impatto 
nel raggiungere i gruppi più emarginati e porli al centro di un processo di co-decisione in cui la 
partecipazione è resa più facile e garantita. L’innovazione nell’istruzione potrebbe significare 
strumenti digitali o risorse da introdurre nelle scuole ma l’innovazione per un’educazione 
inclusiva potrebbe anche voler dire utilizzare la tecnologia come una piattaforma in cui le voci 
di tutti sono ascoltate e incluse nel sistema decisionale.

Apprendimento 
permanente: cosa 
c’è di nuovo?

L’apprendimento permanente rappresenta un pilastro delle politiche educative dell’UE, 
promosso da diversi programmi e iniziative. Ma questo è solo un valore per gli studenti? 
E per i formatori? Nella ricerca SOCI@LL è emerso che la formazione continua dovrebbe 
essere promossa tra i formatori o educatori nel loro importante ruolo di garantire un 
processo di apprendimento aggiornato in linea con le richieste e i cambiamenti della 
società. Se riconosciamo gli aspetti evolutivi della società, dovremmo riconoscere anche 
nuovi paradigmi e risorse necessari per assicurare il pieno sviluppo dell’essere umano. Gli 
educatori sono il tramite per condividere e trasmettere le nuove soluzioni alle sfide sociali 
contemporanee, per società future migliori e più coese.
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Questo epilogo mira a specificare in che misura 
le azioni del progetto SOCI@LL sono allineate 
alle strategie europee in materia di istruzione e 
inclusione sociale in generale, nonché alle priorità 
nazionali sulla base delle quali l’azione di ciascun 
paese può essere considerata. A tal fine, saranno 
forniti ulteriori riferimenti ad accordi, convenzioni 
e illustrazioni politiche europee e internazionali, 
insieme a riferimenti al corpus di conoscenze 
disponibili grazie ad altri progetti dell’UE sviluppati 
nei paesi partner.

EPILOGO
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L’inclusione sociale è una delle maggiori sfide per la costruzione di una società che rispetti la dignità 
umana, la diversità, la libertà e i diritti umani, compresi i diritti delle minoranze, in Europa e nel 
mondo. A livello internazionale, “garantire un’istruzione di qualità inclusiva ed equa e promuovere 
opportunità di apprendimento permanente per tutti” rappresenta l’obiettivo 4 degli Obiettivi per 
lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Il fondamento di questo obiettivo può essere trovato 
nella Dichiarazione universale dei diritti umani (UDHR) adottata nel 1948 e ribadita in seguito in 
numerosi strumenti internazionali ed europei sui diritti umani, tra cui la Convenzione dell’UNESCO 
contro la discriminazione nell’istruzione (1960), il Patto internazionale sui diritti economici, sociali 
e culturali (ICESCR) e la Convenzione sui diritti dell’infanzia (CRC, 1989). Numerosi altri strumenti 
delle Nazioni Unite applicabili a gruppi specifici (minoranze etniche, donne, persone con disabilità, 
rifugiati e migranti) richiedono agli Stati di fornire un’istruzione senza discriminazioni e, tra questi, il 
diritto all’istruzione inclusiva è stato gradualmente riconosciuto dal diritto internazionale.

A livello europeo, la Carta dei diritti fondamentali dell’UE impone il divieto di qualsiasi discriminazione 
in generale, come ribadito anche dal trattato sul funzionamento dell’Unione europea, articoli 2 e 10. 
La specifica legislazione antidiscriminazione dell’UE si riferisce essenzialmente alla discriminazione 
sul lavoro, ma non all’istruzione, con la sola eccezione rappresentata dalla direttiva 2000/43/EC 
del Consiglio del 29 giugno 2000. Tuttavia, l’inclusione sociale rimane uno degli elementi fondanti 
degli sforzi dell’UE in materia di istruzione e formazione. Sebbene all’interno dell’Unione europea, 
le competenze in materia di istruzione e formazione siano svolte dagli Stati membri, l’UE occupa un 
ruolo di primo piano nel sostenere le loro azioni in vari modi, in particolare migliorando la qualità e 
l’innovazione nell’istruzione. Parte di questo sforzo si concentra sulla promozione dell’inclusione e 
della cittadinanza attiva nelle scuole europee, un obiettivo cruciale che l’UE persegue attraverso il 
Quadro strategico per la cooperazione politica, noto come ET 2020 e con una serie di strumenti 
di finanziamento, tra cui il programma Erasmus+, fondi strutturali e di investimento europei e molte 
altre politiche e dichiarazioni non vincolanti. 

La strategia ET 2020 è stata pensata come un forum in cui gli Stati membri possono condividere 
conoscenze e scambiare buone pratiche nelle politiche e nelle riforme dell’istruzione. La relazione 
congiunta della Commissione e del Consiglio del 2015 sull’attuazione della strategia ha definito 
“l’istruzione inclusiva, l’uguaglianza, l’equità, la non discriminazione e la promozione delle competenze 
civiche” come settori prioritari per la cooperazione europea nel campo dell’istruzione e della 
formazione. Di conseguenza, tra i quattro obiettivi della strategia, si menziona la promozione di 
“equità, coesione sociale e cittadinanza attiva”, volta a garantire due obiettivi principali:
• Il tasso di abbandono precoce dell’istruzione e della formazione in età compresa tra i 18 e i 24 
anni deve essere inferiore al 10%;
• Almeno il 40% delle persone di età compresa tra i 30 e i 34 anni deve aver completato una 
qualche forma di istruzione superiore; 

All’interno del quadro ET 2020, il gruppo di lavoro “Valori comuni e istruzione inclusiva”, composto 
da esperti nominati dagli Stati membri e dalle principali parti interessate, è il principale organo di 
discussione su questi temi chiave. 

Al di là di questa strategia, negli ultimi anni sono state adottate diverse iniziative politiche per lavorare 
su questi obiettivi. L’interesse dell’UE per la costruzione di una società inclusiva anche attraverso la 
scuola è evidenziato dall’adozione, da parte del Consiglio europeo, del Parlamento europeo e della 
Commissione, del Pilastro europeo dei Diritti Sociali del 2017. L’accordo dichiara fin dal principio che 
la qualità e l’istruzione inclusiva, la formazione e l’apprendimento permanente sono diritti fondamentali 
per tutti, che consentono ai cittadini di partecipare pienamente alla società. La Raccomandazione 
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del Consiglio sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente e la Raccomandazione 
del Consiglio sulla promozione di valori comuni, istruzione inclusiva e sulla dimensione europea 
dell’insegnamento sono anch’esse politiche cruciali in materia, in particolare quest’ultima che 
rappresenta, insieme alla Dichiarazione di Parigi del 2015 dell’UE, uno dei principali documenti su cui 
si basa il lavoro del gruppo di lavoro ET 2020 precedentemente menzionato. La Comunicazione della 
Commissione sul ruolo delle politiche giovanili, educative e culturali per la costruzione di un’Europa 
più forte è un altro documento importante a sostegno di questa visione dell’istruzione: attesta che l’UE 
deve “sostenere gli Stati membri nel migliorare la natura inclusiva della loro istruzione e formazione”. 
Le iniziative che promuovono modelli per prevenire l’esclusione e la radicalizzazione violenta tra i 
giovani, e il rafforzamento del ruolo dello sport nell’inclusione sociale, sono anche altri punti su cui 
l’UE sta lavorando per promuovere l’inclusione. Tra gli strumenti proposti, citiamo il Toolkit europeo 
per le scuole, una piattaforma online per scuole e insegnanti che offre buone pratiche e risorse per 
introdurre approcci collaborativi nelle scuole per migliorare l’inclusività e offrire pari opportunità; 
la piattaforma online eTwinning, che collega insegnanti e aule in tutta Europa; il Corpo europeo di 
Solidarietà, che consiste in opportunità di volontariato per i giovani. L’UE sostiene inoltre gli Stati 
membri nel garantire un’adeguata integrazione degli studenti provenienti da un contesto migratorio 
attraverso il Piano d’azione della Commissione sull’integrazione dei cittadini provenienti da paesi 
terzi e varie altre iniziative, tra cui opportunità di finanziamento Erasmus+ e il Sostegno linguistico 
online (OLS). Più in generale, la stessa ambizione di queste politiche può essere trovata negli sforzi 
della Commissione europea per la costruzione dello Spazio europeo dell’istruzione, un’iniziativa volta 
a consentire a tutti i giovani di beneficiare della migliore istruzione e formazione e di trovare lavoro in 
tutta Europa. Questa iniziativa sarà cruciale dal punto di vista dell’inclusione, come sottolineato dalla 
stessa Commissione nel contributo al vertice sociale di Göteborg del 2017, poiché sottolinea il valore 
dell’istruzione inclusiva e di qualità fin dall’infanzia, e getterà le basi per la coesione sociale, la mobilità 
e lo sviluppo di una società equa in tutta Europa. Le attività di consultazione e cooperazione con le 
parti interessate in tutta Europa, come il Vertice europeo sull’istruzione e il Forum sull’istruzione, la 
formazione e la gioventù sono altri modi in cui l’UE promuove l’inclusione sociale a scuola.

In linea con queste politiche promosse dall’UE, i responsabili politici nazionali sono impegnati a 
garantire lo sviluppo di tali iniziative e a comunicare i loro progressi, nell’ambito del Semestre europeo. 
I ministri dell’istruzione e le parti interessate si incontrano regolarmente per lavorare sulle priorità 
dell’UE, tra cui figurano l’ottenimento di competenze chiave e abilità di base per alunni e studenti, lo 
sviluppo professionale di insegnanti e dirigenti scolastici, la riduzione dell’abbandono scolastico e lo 
sviluppo di forti sistemi per garantire standard qualitativi. Gli Stati membri dell’UE partecipano inoltre 
ai lavori dell’Agenzia europea per i Bisogni Educativi Speciali e l’Istruzione inclusiva, un’organizzazione 
indipendente che funge da piattaforma di collaborazione per i ministeri dell’istruzione in 31 paesi 
membri. È stata istituita nel 1996 come iniziativa del governo danese con l’obiettivo di aiutare i paesi 
membri a migliorare la loro politica educativa in una prospettiva di politica, pratica e ricerca, e fornire 
informazioni e indicazioni basate sull’evidenza sull’attuazione dell’istruzione inclusiva.    
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