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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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COS’È UN SOCIAL LAB

Un Social Lab (laboratorio 
sociale) è una piattaforma 
intersettoriale di inclusione 
sociale. Si tratta di una 
comunità di pratica/rete/
gruppo di partecipanti, che 
si incontrano di persona per 
condividere esperienze e 
lavorare insieme in modo 
collaborativo, per affrontare 
sfide e problemi locali con 
l’obiettivo di progettare e 
testare soluzioni e azioni 
concrete. Nel quadro del 

progetto Soci@ll, è stato sviluppato 
un Toolkit per supportare la 
creazione di una comunità a 
sostegno di azioni per promuovere 
l’inclusione sociale nel settore 
dell’istruzione, guidato da autorità 
locali con la partecipazione di 
rilevanti stakeholder intersettoriali.
Le Autorità Locali avevano la 
responsabilità di istituire e 
mantenere un laboratorio sociale 
nel loro paese, con il supporto del 
Toolkit e del Partner Scientifico.
L’innovazione (prototipazione 

sociale e sperimentazione di 
soluzioni) ha avuto luogo in 
diversi modi (workshop online, 
focus group, prototipi, ecc.) e 
i risultati sono stati tradotti 
in risultati di apprendimento 
(capitale e conoscenza 
utilizzati per sviluppare 
soluzioni finali, sulla base 
delle intuizioni degli utenti), 
iniziative, relazioni e risorse.

“Abbiamo laboratori scientifici e tecnici per risolvere le nostre sfide scientifiche e tecniche più 
difficili. Abbiamo bisogno di laboratori sociali per risolvere le nostre sfide sociali più pressanti” 

Fonte: Zaid Hassan (2014) The Social Labs Revolution: A New Approach to Solving Our 
Most Complex Challenges, Berrett-Koehler Publishers

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.



SPERIMENTARE un SOCIAL LAB

LA METODOLOGIA SOCIAL LAB 
IN BREVE
LA SPERIMENTAZIONE HA SEGUITO LA METODOLOGIA SOCIAL 
LAB, CHE CONSISTE IN UN PROCESSO IN SEI FASI VERSO IL 
CAMBIAMENTO PER L’INCLUSIONE SOCIALE:

Identificare 
le sfide

1

6

2

5

3

4
Testare le 
soluzioni

Progettare 
prototipi

CAMBIAMENTO 
PER 
L’INCLUSIONE 
SOCIALE

Identificare e 
coinvolgere 
stakeholders

Raccogliere i 
risultati
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In ogni paese i Partner scientifici e gli Enti Locali 
hanno progettato e realizzato un Social lab, 
ognuno con le sue peculiarità date dal contesto 
territoriale (piccola città, grande comune, 
piccoli comuni di montagna...), dal periodo di 
realizzazione (restrizioni e chiusure dovute alla 
pandemia), dalla tipologia di stakeholder coinvolti 
e dalle tematiche affrontate.

LA SPERIMENTAZIONE
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Ogni partner ha adottato 
tempistiche e approcci diversi: 
ad esempio, in Polonia la 
sperimentazione è stata 
effettuata in presenza durante 
l’estate del 2020, per lo più 
all’aperto; in Italia, a Palermo, è 
iniziata in presenza prima della 
pandemia, ma poi è proseguita 
online nei mesi successivi; 
sempre in Italia, in Casentino, 
il Social Lab è stato realizzato 
tutto online nell’arco di cinque 
mesi; in Portogallo si è svolto 
online in tre mesi come anche 
a Cipro, ma concentrato in 
un periodo più breve nella 

In Polonia il tema affrontato è stato: “Migliorare il rispetto e la consapevolezza della diversità tra gli 
abitanti di Ząbki”.

L’idea emersa è stata quella di affrontare l’inclusione nelle scuole attraverso attività, comprese 
quelle interscolastiche ed extrascolastiche come: alunni più grandi che agiscono come attivisti 
volontari per gli alunni più giovani esclusi; servizi di aiuto allo studio di emergenza - assistenza tra 
pari nell’apprendimento del polacco; serate di cinema; giochi da tavolo; giornata della buona parola; 
festival mensile della musica nel mondo; e-twinning - la possibilità di trovare una scuola all’estero e 
svolgere attività comuni con essa; Culture Lab (protezione dell’ambiente naturale e della diversità); 
Effetto Domino; Viaggi alle istituzioni di aiuto sociale; laboratori “Bridging the Generation Gap”; Zippy’s 
Friends - promozione della salute mentale; lezioni per stranieri; dire “no” all’aggressione; festival 
delle culture - una presentazione di altri paesi e della loro tradizione culinaria; “Day of Positivity” - 
promuovere attività di volontariato; “Odd Socks Day” - giornata mondiale della sindrome di Down; 
giornata della consapevolezza dell’autismo.

È stato concordato con i partecipanti che il Laboratorio Sociale portasse alla creazione di una rete di 
cooperazione locale e di una piattaforma online per la condivisione delle risorse.

primavera 2021. 
Le attività scritte nel Toolkit, 
pensate per essere realizzate 
in presenza, sono state 
adattate all’ambiente online, 
al contesto e alle esigenze del 
momento, semplificate e in 
alcuni casi ne è stata ridotta la 
durata. 

Nonostante la pandemia e 
le difficoltà di un anno così 
terribile, le Autorità Locali 
con il supporto dei Partner 
Scientifici hanno dato vita 
a quattro Social lab e sono 
state individuate, discusse 

e affrontate quattro sfide di 
inclusione sociale a scuola.  
In particolare, i temi trattati 
nei laboratori sociali sono 
stati: diversità e differenze 
nel altro, dispersione 
scolastica, inclusione degli 
alunni stranieri, stigma e 
discriminazione nella salute 
mentale, violenza nelle scuole 
e vandalismo nella comunità.
Sulla base di queste sfide/
problemi, una serie di idee 
e soluzioni sono state 
trasformate in prototipi e 
progetti che in alcuni casi sono 
stati anche testati.

ZĄBKY TOWN E CEO, POLAND
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Il tema affrontato è stata “L’inclusione degli alunni stranieri a scuola”, in particolare per quanto riguarda 
il coinvolgimento delle famiglie, la facilitazione interculturale e la comunicazione scolastica inclusiva. 
Le idee specifiche e le soluzioni individuate sono state la creazione di gruppi di incontro per famiglie 
straniere e non, per l’auto-mutuo aiuto (peer to peer) e l’incremento della comunicazione scolastica 
multilingue per le famiglie straniere (soprattutto alla luce del periodo di emergenza COVID), oltre alla 
produzione di materiale informativo sulla scuola.

Queste idee sono state sviluppate in protocolli di intervento e poi testate. Come risultati pratici del 
Social Lab sono stati tradotti in sette lingue (le più parlate tra le comunità migranti che vivono sul 
territorio) alcuni moduli ufficiali comuni alle scuole e si è tenuto il primo incontro online tra insegnanti, 
alunni e loro genitori.  Inoltre, sono stati programmati una serie di incontri gratuiti online per i genitori 
di origine straniera, per conoscere meglio la realtà scolastica dei loro figli, riuscendo ad utilizzare i 
nuovi strumenti tecnologici e migliorando il dialogo con la scuola.

L’Autorità locale ha apprezzato la metodologia e, una volta terminata la sperimentazione, ha espresso 
l’intenzione di diffondere e condividere i risultati e l’esperienza con altri attori locali (dirigenti scolastici, 
assessori e sindaci, cooperative sociali) durante la conferenza ufficiale per l’inclusione nelle scuole. 
Inoltre, c’è la volontà di istituire un altro Social Lab il prossimo anno, sempre in collaborazione con 
Oxfam.

UNIONE DEI COMUNI DEL CASENTINO E OXFAM ITALIA, ITALIA

Il tema principale affrontato nel Social Lab di Palermo è stato quello di “migliorare/aumentare la 
partecipazione delle famiglie alla vita scolastica al fine di prevenire il fenomeno della dispersione 
scolastica”. Il Social Lab ha creato un prototipo consistente in un insieme di attività per studenti e 
genitori/tutori da realizzare a scuola, basate sui talenti e le competenze già presenti nelle famiglie, al 
fine di creare momenti di coinvolgimento e anche di ispirazione per i giovani. In particolare, si volevano 
creare opportunità concrete di condivisione e scambio di esperienze tra famiglie e scuole, assicurando 
la presenza e l’impegno dei genitori/tutori per il continuo sviluppo dei loro figli per raggiungere il loro 
pieno potenziale. Dopo il testing, sulla base del feedback ricevuto, il prototipo è stato rivisto e discusso 
ed è stato creato un piano d’azione per assicurarne la sostenibilità. Alla fine, c’è stato un forte interesse 
da parte di CESIE e del Comune di Palermo per garantire la sostenibilità del prototipo, che sarebbe 
stata esplorata nei mesi seguenti monitorando le opportunità di finanziamento nazionali ed europee.

COMUNE DI PALERMO E CESIE, ITALIA
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Il tema discusso nel Social Lab di Cipro è stato “Violenza nelle scuole e vandalismo nella comunità” e la 
soluzione trovata è stata la prevenzione del vandalismo giovanile attraverso attività sportive, sociali e 
culturali. I membri del Social Lab hanno suggerito di implementare attività per i giovani che frequentano 
i parchi e motivarli a fare un cambiamento nella loro comunità. Forse possono implementare attività, 
come fare dei murales, la pulizia del parco ecc. Altre considerazioni e idee sono state:

• Abbiamo bisogno di motivare i giovani e farli sentire che possono dare di più alle loro comunità.
• Abbiamo bisogno di creare un modello olistico in cui le autorità locali lavorino insieme. Le scuola e 

autorità locale devono cooperare attivamente per fornire un cambiamento e affrontare il problema. 
• Il consiglio scolastico, i rappresentanti degli studenti e i genitori devono discutere i problemi che 

affrontano e lavorare insieme.
• La polizia di quartiere può essere una risorsa da utilizzare

COMUNE DI AGIOS ATHANASIOS E CARDET, CIPRO

Il Social Lab in Portogallo ha progettato una campagna di sensibilizzazione per superare lo stigma e la 
discriminazione nella salute mentale. La rilevanza del tema della sfida è stata consensuale, dato che, 
a causa della pandemia globale, la Salute Mentale è stata una fonte rilevante di preoccupazione per 
molti specialisti.
In risposta alla sfida con il lancio di campagne di sensibilizzazione, il team ha parlato delle azioni da 
considerare e, successivamente, ha presentato una proposta per pianificare le azioni future:

• Fase 1: Produzione di materiali di diffusione/informazione (poster, manifesti);
• Fase 2: Promozione di azioni di sensibilizzazione (dibattiti, Pod-Cast, sessioni);
• Fase 3: Commemorazione della Giornata Mondiale della Salute Mentale.

I membri del Social Lab hanno espresso l’intenzione di continuare il lavoro iniziato integrando le 
riflessioni generate nel Laboratorio Sociale nel progetto “ACTIVELY”. Questo progetto del Comune 
di Matosinhos, che avrà 12 mesi di attuazione, affronterà su base mensile varie questioni relative alla 
salute mentale.basis various issues related to mental health.

CONSIGLIO COMUNALE DI MATOSINHOS E INOVA+, PORTOGALLO
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I partecipanti di tutti i paesi hanno generalmente 
valutato in modo positvo l’intero processo.

Alcune delle osservazioni emerse sono 
ovviamente legate al periodo di attuazione, 
che ha coinciso con la pandemia di covid-19, 
mentre altre si riferiscono più specificamente 
alla metodologia stessa, come la difficoltà 
di coinvolgere gli stakeholders e mantenere 
costante la loro partecipazione, così come 
la mancanza di continuità, data anche dalla 
possibilità che i membri del Social Lab possano 
cambiare durante le sessioni.

CONCLUSIONI
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Ciò che sicuramente ha funzionato è stata la collaborazione tra 
persone provenienti da diverse istituzioni e ambiti di lavoro. La 
sperimentazione ha dimostrato che la cooperazione tra autorità 
locali, scuole, professionisti e associazioni del territorio è la base 
per l’innovazione e il cambiamento sociale a livello locale. Lo 
scambio e la messa in comune di informazioni, idee e risorse, 
che la metodologia promuove, è un valore aggiunto per tutta la 
comunità.

La metodologia del Social Lab è ben strutturata ed è stata 
riconosciuta come un nuovo e utile metodo collaborativo per 
affrontare i problemi di inclusione sociale.
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SOCI@LL PARTENARIATO
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Cyprus

SCIENTIFICO / TECNICO

ITALIA

SCUOLE AUTORITA’ LOCALI

PORTOGALLO

Coordinatore del progetto

POLONIA

Partner associato

CIPRO

Partner associato

Partner associato
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GLI APPUNTI
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GLI APPUNTI
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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.


