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b. Promuovere lo scambio delle buone pratiche 
nel migliorare l’inclusione sociale di tutti gli 
studenti, specialmente di quelli migranti e 
rifugiati. 
c. Creare opzioni per classi  e scuole più 
inclusive.

PRODOTTI
INTELLETTUALI
 
Il progetto mira a sviluppare quattro Prodotti 
Intellettuali di diverso tipo (Report, Guide, DVD, 
Piattaforma Internet) in un periodo di 
ventiquattro mesi.
Essi sono:
1) Report su categorie specifiche di individui
2) Guide per insegnanti
3) Set di strumenti per direttori scolastici
4) Corso on-line per insegnanti
 
IMPATTO
 
L'impatto è destinato ad essere ad un livello 
elevato tra i formatori partecipanti, target 
group, organizzazioni partner e le pertinenti 
parti interessate. L'impatto del progetto è 
collegato a due aspetti principali, quelli che 
sono gli obiettivi che il progetto vuole 
raggiungere nel progetto e i metodi che la 
partnership usa per raggiungere questi obiettivi.
 

CONTESTO
 
I Paesi europei stanno diventando sempre più 
multiculturali.  Nei sistemi scolastici europei 
assistiamo ad un aumento di studenti  migranti e 
rifugiati. Ciò sta creando ostacoli, ma anche 
opportunità all’interno delle istituzioni scolastiche 
del continente. In questo progetto raggiungeremo 
e supporteremo insegnanti – in particolare, coloro 
che lavorano con giovani immigrati e rifugiati – per 
rafforzare la comprensione reciproca ed il rispetto 
in classe.
Potenziandol’inclusione sociale, la comprensione 
reciproca ed il rispetto tra i giovani nelle classi, 
sviluppando abilità concrete e fornendo attività di 
training agli educatori coinvolti in prima linea, 
sappiamo che stiamo aiutando a realizzare una 
società europea più coesa, con un clima inclusivo 
rafforzato.

OBIETTIVI
 
PAESIC vuole realizzare training , promuovere la 
coesione sociale e le competenze degli insegnanti 
rafforzando l’inclusione sociale e trovando 
soluzioni con esperienze attuali e nuove 
metodologie.
Il progetto mira a:
a. Migliorare le abilità nell’approccio pedagogico e 
nell’uso delle metodologie per promuovere 
l’inclusione sociale in classe.

RISULTATI
 
1. fornire agli educatori uno spazio di 
apprendimento per condividere le migliori 
pratiche e sviluppare abilità creative e innovative 
nella promozione dell’educazione socialmente 
inclusiva.
2. realizzare una piattaforma per gli educatori 
finalizzata all’inclusione di giovani 
particolarmente svantaggiati come migranti e 
rifugiati e definire strategie per la classe.
3. coinvolgere i direttori scolastici nel dialogo 
sulla promozione dell’inclusione sociale nelle 
scuole.
4. rendere partecipi le principali autorità di 
Danimarca, Grecia, Italia e Germania, nel 
privilegiare l’educazione socialmente inclusiva.
5. individuare ricerche esistenti, collegarle con la 
pratica e sperimentarle per soddisfare i bisogni 
reali della classe.
6. incoraggiare e indurre gli educatori a svolgere 
un ruolo cruciale, nel quale si sentano 
pienamente competenti nel creare coesione 
sociale nelle loro rispettive comunità di 
apprendimento.
7. creare uno spazio di dialogo e di solidarietà tra 
le comunità di apprendimento riguardanti le 
strategie di inclusione per l’educazione giovanile.
8. aumentare la consapevolezza dell’impatto 
positivo dell’immigrazione in Europa e fornire un 
utile contributo nell’assicurare la coesione sociale 
nelle comunità di apprendimento europee.
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