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NEWSLETTER —  N .  4 –  DICEMBRE,  2022  

Il Progetto PASSAGE ha completato il suo 

viaggio! 

“PASSAGE-PEDAGOGIES OF PASSING FROM RECEPTION TO EDUCATION"  È UN PROGETTO BIENNALE 

FINANZIATO DAL PROGRAMMA ERASMUS+  DELL 'UNIONE EUROPEA CHE MIRA A SVILUPPARE SOLUZIONI 

INNOVATIVE E URGENTI, NECESSARIE PER GARANTIRE CHE I BAMBINI APPENA ARRIVATI ORIGINARI DI PAESI 

TERZI RICEVANO UN SOSTEGNO SUFFICIENTE PER ENTRARE NELLA VITA SCOLASTICA . 

Capacity Building ed attività pilota 

Mentre PASSAGE giunge al termine nel gennaio 2023, i partner del progetto in Slovenia, Cipro, Grecia, Italia, Portogallo e 

Lituania hanno implementato con successo una serie di attività di formazione nelle scuole dei loro paesi, con l'obiettivo 

di supportare lз insegnanti e lз studentз nell'accogliere lз bambinз migranti e rifugiatз appena arrivatз nelle loro classi.  

FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTЗ   

Più di 350 insegnanti in tutti i paesi partner hanno preso 

parte a una serie di seminari online e faccia a faccia, 

organizzati nell'ambito del progetto. Lз partecipanti sono 

statз introdottз al corso online del progetto PASSAGE, 

"Come accogliere i bambini migranti e rifugiati nella 

mia classe", che mira a promuovere un apprendimento 

inclusivo e un ambiente educativo di qualità per lз bambinз 

appena arrivatз originariз di paesi terzi. Il corso online è 

apertamente disponibile su una piattaforma online 

(Moodle) attraverso il sito web del progetto.   

PROGRAMMA ‘MENTORING E MODELLI DI RUOLO’   

A partire da settembre 2022, lз insegnanti che hanno preso 

parte alle attività di capacity building hanno iniziato 

l'implementazione del programma pilota di PASSAGE 

"Mentoring e modelli di ruolo" nelle loro scuole. Il 

programma è stato introdotto in più di 60 scuole primarie 

e secondarie, attraverso una serie  di workshop con la 

partecipazione di studentз e insegnanti. Ciò ha permesso di 

avviare la fase principale 

del programma, durante 

la quale lз studentз delle 

scuole locali hanno 

assunto il ruolo di 

"mentor" dellз loro 

compagni di classe 

migranti e rifugiatз, 

offrendo orientamento e 

supporto per la loro 

integrazione scolastica.  

Visita la Sezione News' 

del nostro sito web per 

saperne di più sulle 

nostre storie e sulle 

lezioni apprese durante le attività pilota nei paesi partner.

Gli alunni di prima elementare di una scuola 

elementare in Grecia – che non hanno ancora 

imparato a leggere e scrivere – si esprimono 

disegnando una storia "con numeri e 

immagini", ballando e ascoltando fiabe di 

diversi paesi 
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https://passageproject.eu/news/


 

 
2 

Toolkit per dirigenti scolastici e insegnanti 

Parallelamente allo sviluppo delle capacità e alle attività pilota, il team del 

progetto ha anche lavorato alla progettazione di ulteriori risorse per insegnanti 

e dirigenti scolastici.  Il toolkit, intitolato "Come creare e sostenere sistemi 

scolastici culturalmente sensibili e inclusivi che promuovano 

l'integrazione educativa", è stato creato pensando al progetto PASSAGE. È 

stato progettato per aiutare lз amministratorз scolastici e lз insegnanti a 

sviluppare le loro competenze nell'educazione all'inclusione sociale. Sarà 

particolarmente utile per lз professionistз che lavorano in contesti educativi in 

cui si accolgono studentз appena arrivatз, provenienti da contesti nazionali di 

paesi terzi, che si adoperano per un approccio più incentrato sul bambino, 

tenendo conto nel contempo dell'interesse superiore del minore.  Il toolkit sarà 

presto disponibile in inglese e nelle lingue nazionali dei partner (sloveno, greco, 

italiano, portoghese, lituano) attraverso la nostra sezione risorse.  

Raccomandazioni Politiche 

Come ultimo passo prima della chiusura del progetto, 

basandosi su implementazione, esperienze e valutazione di 

azioni e risultati del progetto PASSAGE, è stato sviluppato un 

Documento di raccomandazioni politiche, stabilendo una 

serie di raccomandazioni per lз decisori a tutti i livelli. Questo 

documento mira a sostenere lз decisori politici di alto livello 

e scolastici ad adattare politiche e metodi volti a garantire un 

efficiente passaggio di integrazione pedagogica, 

dall'accoglienza all'istruzione. Il documento, che contiene le 

migliori pratiche per l'integrazione pedagogica nella scuola 

primaria e secondaria, si rifletterà nelle politiche e nelle 

direttive nazionali, regionali ed europee. Per saperne di più 

sulle raccomandazioni politiche del progetto PASSAGE, puoi 

consultare qui il nostro sito web.  

Il Consorzio 

Il progetto PASSAGE, avviato nel gennaio 2021 fino al gennaio 2023, è uno sforzo comune di 7 organizzazioni partner:   

Risorse 
Visita il nostro sito web per scoprire 

e scaricare alcuni dei materiali che la 

partnership PASSAGE ha sviluppato 

nel corso del progetto e seguici sui 

social media per altre storie:  

    

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/
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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