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OBIETTIVI PROGETTO
Il progetto vuole fornire corsi di formazione e promuovere la coesione sociale e 

le competenze degli insegnanti nel migliorare l'inclusione sociale, trovare 

soluzioni nelle esperienze esistenti ed esplorare metodologie e approcci.

Il progetto mira a:

1) aumentare le capacità nell'area degli approcci pedagogici e delle metodologie 

per promuovere l'inclusione sociale in classe;

2) promuovere lo scambio di buone pratiche per migliorare l'inclusione di tutti 

gli studenti, in particolare quelli con un background di migranti e rifugiati;

3) creare opzioni per classi e scuole più inclusive.



COSA PREVEDE IL PROGETTO
Il progetto prevede di:
- fornire agli educatori uno spazio di apprendimento per condividere le migliori pratiche e acquisire competenze creative e 
innovative nel promuovere un’educazione socialmente inclusiva;
- incoraggiare e sviluppare una piattaforma affinché gli educatori prendano parte alla costruzione di soluzioni per affrontare le 
questioni dell’inclusione di giovani particolarmente svantaggiati con background di immigrati e rifugiati e pianificare strategie 
d’aula;
- portare i dirigenti scolastici a discutere della promozione dell’inclusione sociale nelle scuole,
- coinvolgere le autorità educative competenti in Danimarca, Grecia, Italia e Germania, dando priorità all’educazione socialmente 
inclusiva;
- identificare la ricerca esistente e collegarla alla pratica reale e sperimentarla per soddisfare le reali esigenze in classe;
- incoraggiare e ispirare gli educatori a svolgere un ruolo critico, in cui si sentano pienamente competenti nell’assicurare la
coesione sociale attraverso l’educazione nelle loro comunità di apprendimento;
- creare uno spazio di dialogo e solidarietà tra le comunità di apprendimento riguardo alle strategie di inclusione nell’educazione 
dei giovani;
- accrescere la consapevolezza degli impatti positivi dell’immigrazione in Europa e fornire un utile contributo per assicurare la 
coesione sociale nelle comunità di apprendimento europee e nella società.



PARTNERSHIP
La partnership del progetto è composta da:
• PROFESSIONSHOJSKOLEN UNIVERSITY COLLEGE NORDJYLLAND (Danimarca) –

coordinatore di progetto
• CROSSING BORDERS (Danimarca) 
• YOUTH EUROPE SERVICE (Italia)

• PANEPISTIMIO THESSALIAS (Grecia)

• COMPARATIVE RESEARCH NETWORK EV (Germania)



PERIODO DI SVILUPPO DELL’AZIONE
Il progetto prevedeva un periodo di 24 mesi attività

dal 01/11/2018 

Al 31/10/2020 

A causa della pandemia del Covid-19 è stato necessario prolungarlo di 8 
mesi, ossia fino 

Al 30/06/2021



ATTIVITÀ SVILUPPATE
Il progetto prevedeva le seguenti attività:

- Attività di management ed implementazione

- 5 Meeting transnazionali (2 sviluppati online)

- 4 Prodotti intellettuali

- Attività di traduzione

- Attività di disseminazione

- Attività di monitoraggio

- 5 Eventi di Moltiplicazione

- App



5 MEETING DI PROGETTO
I meeting di progetto previsti erano 5 ma alcuni di essi sono stati sviluppati 
in via virtuale online a causa della pandemia 

1) COPENAGHEN (Danimarca)

2) POTENZA (Italia)

3) VOLOS (Grecia)

4) BERLINO (Germania) - online

5) COPENAGHEN (Danimarca) - online



4 PRODOTTI INTELLETTUALI
Il progetto prevedeva i seguenti 4 prodotti intellettuali

O1 - Target Groups Report 
O2 - Guida per insegnanti 
O3 - Toolkit per guide scolastiche 
O4 - Online Teachers Course
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