
 This project has been funded with support from the European Commission. The European Commission's support for the production of this document 
does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for 
any use which may be made of the information contained therein. Agreement number: 621412-EPP-1-2020-1-SI-EPPKA3-IPI-SOC-IN 
 

NEWSLETTER — N° 3  –  LUGLIO,  2022  

Prosegue il progetto PASSAGE! 
“PASSAGE-PEDAGOGIES OF PASSING FROM RECEPTION TO EDUCATION” È UN PROGETTO DELLA DURATA 
DI DUE ANNI FINANZIATO DAL PROGRAMMA ERASMUS+ DELL’UNIONE EUROPEA, CHE MIRA A SVILUPPARE 
SOLUZIONI INNOVATIVE E NECESSARIE PER GARANTIRE CHE STUDENTЗ CON BACKGROUND MIGRATORIO 
APPENA ARRIVATЗ RICEVANO UN ADEGUATO SOSTEGNO PER IL LORO ACCESSO ALLA VITA SCOLASTICA. 

Risorse per i docenti 
Abbiamo sviluppato risorse e metodologie per permettere allз docenti che lavorano con studentз migranti appena arrivatз 
o che vogliano introdurre l'argomento nelle proprie classi di migliorare le proprie capacità e competenze professionali 
relative ai metodi di inclusione sociale: un corso e-learning ed un workshop, che preparerà all'integrazione dellз studentз 
appena arrivatз.  

CORSO E-LEARNING PER DOCENTI 

Il corso e-learning “Come accogliere studentз con 
background migratorio nella mia classe”, è diviso in 4 
moduli e mira a supportare lз docenti nell'affrontare la 
diversità, gestire la comunicazione interculturale, 
promuovere l'inclusione sociale e la collaborazione tra 
studentз e comunità educante. Attraverso una serie di brevi 
video, testi, testimonianze reali, attività e materiali 
aggiuntivi, il corso intende fornire allз docenti approcci 
pedagogici utili ad accogliere e integrare studentз migranti 
e rifugiatз.  

Il corso e-learning è aperto e disponibile sulla piattaforma 
online Moodle nelle lingue dei partner PASSAGE, attraverso 
il sito web del progetto.   

 

 

MANUALE DI  FORMAZIONE PER IL  WORKSHOP  

Oltre al corso di formazione, due esperti pedagogici 
portoghesi hanno sviluppato un workshop della durata di 
12 ore sul “Mentoring ed i modelli di ruolo”, per 
consentire a docenti e studentз di agire come modelli di 
ruolo nel processo di integrazione di studentз appena 
arrivatз. 
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Il modello di mentoring PASSAGE mira a supportare 
l'inclusione nel contesto linguistico e nell'ambiente 
scolastico, migliorando lo sviluppo personale, 
interpersonale e accademico, e promuovendo al contempo 
l'amicizia, la condivisione e lo scambio culturale.     

Il Manuale di formazione del workshop è disponibile 
gratuitamente in inglese e nelle lingue nazionali dei partner 
(sloveno, greco, italiano, portoghese e lituano) nella nostra 
sezione risorse.

Partner meeting a Palermo, Italia
Il 14 e 15 giugno 2022, i partner del progetto hanno avuto 
la possibilità di incontrarsi a Palermo, in Italia, per la terza 
Riunione del Comitato Direttivo. I partner hanno discusso a 
lungo in merito allo stato di avanzamento del progetto e 
dei prossimi passi da prendere, comprese le imminenti 
attività pilota che si svolgeranno in tutti i paesi partner 
durante il prossimo anno scolastico. I partner hanno anche 
avuto l'opportunità di fare un brainstorming sulla 
progettazione e lo sviluppo del Toolkit per educatorз 
scolastici, che sarà disponibile a settembre. Un altro punto 
all'ordine del giorno è stato l'elaborazione di 
raccomandazioni politiche volte a garantire che lз 
studentз appena arrivatз ricevano un sostegno sufficiente 
per l'accesso alla vita scolastica.  

La fase pilota è già iniziata! 
Stiamo già pianificando la fase pilota del progetto PASSAGE, 
che si svolgerà con la partecipazione delle scuole primarie e 
secondarie di tutti i paesi partecipanti! Attraverso i workshop, 
che applicano nella pratica le nozioni del corso online e del 
manuale, raggiungeremo più di 60 insegnanti e 120 studentз in 
Slovenia, Cipro, Italia, Grecia, Portogallo e Lituania, per costruire 
un ambiente scolastico solidale ed inclusivo per studentз 
appena arrivatз. 

                          Il consorzio 
Il progetto PASSAGE, in corso dal gennaio 2021 fino al gennaio 2023, è uno sforzo condiviso di 7 organizzazioni partner:   

Restate connessi!  
Per saperne di più sul progetto 
PASSAGE visita il nostro sito web e 
seguici sui nostri social media:  

    

https://www.lu-ptuj.si/about-us
https://www.pi.ac.cy/pi/index.php?lang=el
http://www.cesie.org
https://symplexis.eu/
https://csicy.com/
https://casadoprofessor.pt/
http://karjeroscentras.eu
https://passageproject.eu/resources/
http://passageproject.eu/
https://www.facebook.com/passageEUproject
https://twitter.com/passage_project
https://www.linkedin.com/showcase/passage-project
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