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Il progetto biennale, attivo da gennaio 2021 a gen-
naio 2023, è uno sforzo comune di 7 organizzazioni 
partner, che rappresentano 6 paesi dell’UE: Cipro, 
Grecia, Italia, Lituania, Portogallo e Slovenia.
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Pedagogie per 
il passaggio 
dall’accoglienza 
all’educazione

PASSAGE mira a sviluppare soluzioni 
innovative per garantire che studentз 
appena arrivatз provenienti da paesi 
terzi ricevano un sostegno adeguato 
per l’inserimento nella vita scolastica.

Jaunimo karjeros centras
karjeroscentras.eu



PASSAGE in breve
Report di mappatura nazionali e internazionali 
Corso di formazione PASSAGE face-to-
face e Risorse educative e Toolkit 

Raccomandazioni Politiche

Materiali informativi

Sito internet e social media

Eventi informativi nazionali e conferenze

Attività principali

 Mappatura dei bisogni 
e delle pratiche in uso

attraverso la ricerca primaria e secondaria, al fine di 
analizzare la situazione esistente e identificare le sfi-
de chiave che i sistemi scolastici devono affrontare 
nell’integrazione educativa di bambinз neoarrivatз pro-
venienti da paesi terzi.

 Capacity building e formazione

di insegnanti, student e parti interessate attraverso 
corsi in presenza e online su metodologie efficaci, tec-
niche di insegnamento, attività e strumenti che mirano 
a creare un ambiente di apprendimento più inclusivo.

 Creazione di risorse educative

per gli educatori scolastici su come creare e sostene-
re sistemi scolastici culturalmente sensibili e inclusivi 
che favoriscano l’integrazione educativa.

 Raccomandazioni politiche

per i responsabili politici e decisionali a tutti i livel-
li, per cercare di stabilire una serie di requisiti minimi 
per l’effettiva transizione di bambinз appena arrivatз 
dall’accoglienza all’istruzione.

 Campagna di sensibilizzazione 
e divulgazione

dell’approccio e della metodologia del progetto a 
un’ampia gamma di attori chiave e parti interessate, nel 
tentativo di rafforzare l’inclusività negli approcci edu-
cativi e promuovere sistemi scolastici culturalmente 
diversi.

Obiettivi del progetto
Il progetto PASSAGE mira a promuovere 
l’apprendimento inclusivo e un’istruzione 
di qualità per studentз appena arrivatз fin 
dalle prime fasi del processo di integrazio-
ne, adottando un duplice approccio che si 
concentra su:

fornire a insegnanti strumenti e risorse 
necessarie che consentiranno loro di 
affrontare in modo più efficace le sfide pe-
dagogiche sistematiche,

progettare e promuovere un programma 
di “role model” attraverso il quale studentз 
o ex studentз delle scuole locali possono 
supportare l’integrazione dei neo-arrivati.


