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Il progetto PASSAGE continua ad
evolversi!
"PASSAGE PEDAGOGIES OF PASSING FROM RECEPTION TO EDUCATION" È UN PROGETTO BIENNALE FINANZIATO DAL
PROGRAMMA ERASMUS+ DELL'UNIONE EUROPEA, IL QUALE MIRA A SVILUPPARE SOLUZIONI INNOVATIVE E URGENTI PER
GARANTIRE CHE I BAMBINI E LE BAMBINE APPENA ARRIVATE, PROVENIENTI DA PAESI TERZI, RICEVANO UN SOSTEGNO
SUFFICIENTE NELL'ACCESSO ALLA VITA SCOLASTICA.

Cosa abbiamo fatto sinora
La ricerca documentale e primaria a livello nazionale e dell'UE per quanto riguarda il progetto PASSAGE riguarda i bisogni

e le pratiche attuali che sono state completate e gestite con successo per l'analisi della situazione attuale e per
l'identificazione delle sfide principali che i sistemi scolastici devono affrontare nell'integrazione educativa dei bambini e
delle bambine appena arrivate da paesi terzi.

Il risultato di questa vasta ricerca, basata sulla letteratura
esistente e su interviste, su focus group, su sondaggi online
condotti con docenti, con parti interessate e responsabili

nuovo ambiente scolastico e i dati raccolti dalla ricerca del
focus group, sono stati anche pubblicati. Tali Report mirano

politici, è stato pubblicato in 6 report nazionali. Ciascun
partner ha pubblicato la sua analisi nazionale dello stato
dell’arte e delle lacune/raccolta e analisi dei dati,

identificando le lacune e gli ostacoli nelle politiche esistenti,
nelle migliori pratiche e negli approcci pedagogici presenti

in ciascun paese partecipante (Italia, Portogallo, Lituania,

Grecia, Cipro e Slovenia).
Un

Report

dell'UE

di

Passage

e

un

Report

Transnazionale, che riassume la rassegna bibliografica dei

modelli pedagogici e delle strutture amministrative, delle
pratiche per garantire l'integrazione dei bambini e delle
bambine con un background migratorio che entrano in un
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a fungere da riferimento completo a

livello di

comprensione, conoscenza e consapevolezza in tutti i

paesi partecipanti alle questioni relative all'integrazione

Visita il sito web del progetto PASSAGE per leggere e

scaricare i report!

scolastica degli studenti e delle studentesse appena arrivate
nell'UE.

Passage Partners meeting ad Atene, Grecia
Il 9 e 10 dicembre 2021 si è svolto ad Atene, in Grecia,
l'incontro dei nostri partner. Tutti i partner provenienti

dalle 7 organizzazioni di Cipro, Grecia, Italia, Lituania,
Portogallo e Slovenia hanno partecipato e hanno avuto la

possibilità di incontrarsi per la prima volta di persona dopo
quasi un anno dall'inizio del progetto.

Durante i due giorni di incontro, si è discusso a fondo dello

stato di avanzamento del progetto. I partner hanno
discusso in dettaglio i compiti, le attività e i risultati di tutti

i work package e si sono concentrati sulle fasi successive del
progetto. Il consorzio ha concluso un piano d'azione con

tutte le attività imminenti, le scadenze e la divisione dei
compiti, la quale è stato concordata da tutti i partner

durante il meeting di progetto. Tutti hanno convenuto che

è stato un incontro fruttuoso e hanno rinnovato
l'appuntamento per il prossimo incontro online!

I nostri prossimi passi
I risultati della ricerca condotta dai partner del progetto

sono attualmente utilizzati per orientare lo sviluppo dei

materiali di formazione PASSAGE e del programma
"modello" per i giovani studenti e le giovani studentesse.

I materiali per lo sviluppo delle capacità attinenti al
progetto saranno sperimentati nei prossimi mesi attraverso

Seguici per saperne di più!
Per saperne di più sul progetto
PASSAGE visita il nostro sito e
seguici sui social:

corsi faccia a faccia e online per docenti, studenti e
studentesse

metodologie,

e

le

parti

tecniche

di

interessate

incentrate

insegnamento,

attività

su

e

strumenti efficaci che mirano a creare un ambiente di
apprendimento più inclusivo.
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Il consorzio
Il progetto PASSAGE, in corso da gennaio 2021 a gennaio 2023, è uno sforzo comune di 7 organizzazioni partner:
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