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INTRODUZIONE
AMBIENTE LEI - caratteristiche dell’ambiente in cui si sviluppano gli strumenti LEI
Con i recenti fenomeni migratori, il ridurre le disuguaglianze educative nella
popolazione, continua a rappresentare una sfida importante per i diversi sistemi di
istruzione, anche se la pressione dei numeri e la complessità della situazione è
totalmente irregolare in tutti i paesi partecipanti al progetto LEI.
Riconosciamo che i diversi sistemi educativi, nonostante le misure che si stanno
attuando, continuano a dimostrare difficoltà nel trattare la presenza di studenti
migranti e, soprattutto, ad affrontare i problemi che questi studenti si trovano a dover
fronteggiare per adattarsi dal punto di vista linguistico, sociale e culturale, tali difficoltà
di integrazione sono, inoltre, spesso associate ad altri fattori di svantaggio.
Riconosciamo che la disponibilità di risorse e il modo in cui vengono utilizzate e
organizzate sono un fattore cruciale nel promuovere la qualità dell'apprendimento. Al
fine di raggiungere l'equità, questo tool deve essere garantito dalle scuole, da tutti gli
stakeholders che possono contibuire al raggiungimento di migliori prestazioni
accademiche e del benessere della società. Ciò richiede un atteggiamento positivo e
più collaborative e un rapporto Win-Win.
Riconosciamo, inoltre, che le scuole devono agire in modo proattivo per consentire più
interazioni e relazioni positive, al fine di sviluppare nuovi e innovativi modi di
coinvolgere le comunità, promuovere una migliore ed efficace comunicazione per tutti
gli attori, sviluppare l'insegnamento e approcci olistici e multidisciplinari di
apprendimento. Per realizzare ciò, è indispensabile la collaborazione degli insegnanti,
attraverso lo sviluppo di una cultura che permetta di riflettere circa questi temi e
metterli in pratica e soprattutto, attraverso la partecipazione attiva degli studenti.

Considerando che ognuno appartiene a più gruppi e il singolo individuo avverte in
modo sempre crescente il senso di appartenenza al gruppo, è fondamentale che i
dirigenti scolastici a ogni livello e gli insegnanti forniscano un sussidio agli studenti che
sono propensi ad abbandonare gli studi (per vari motivi: disaccordo con la scuola,
mancanza di sostegno a casa, esperienze di apprendimento negative e rischio di dover
ripetere gli anni scolastici a causa di uno scarso rendimento) con approcci didattici che
prendono in considerazione le loro conoscenze e le competenze sviluppate fuori dalla
scuola, dando loro responsabilità sempre crescenti in attività in cui si sentono più a
loro agio e, grazie alle quali, possono raggiungere facilmente il successo.
Abbiamo anche notato come sia importante il lavoro di insegnamento in una logica
individuale, scisso dalla rete burocratica e amministrativa, dal momento che queste
non considerano le esigenze individuali costruite dai centri decisionali, dunque, sono
proprio i dirigenti scolastici ad avere il compito di curare le relazioni formali. Gli
strumenti di LEI dovrebbero motivare i dirigenti scolastici e gli insegnanti.
Considerando che la motivazione è un fattore chiave per un ambiente di
apprendimento, per gli insegnanti è una grande sfida da affrontare nel momento in cui
devono incentivare tutti gli studenti che non considerano la scuola come fonte di
accesso alla conoscenza. Dunque, è altamente raccomandato che i dirigenti scolastici
diano valore agli sforzi degli insegnanti per migliorare le percezioni di quest’ultimi circa
l'utilità del loro lavoro, incoraggiarli ad essere più fiduciosi, dando loro opportunità di
condividere le proprie competenze ed esperienze in modo più sistematico.
Il burnout può essere evitato quando i dirigenti scolastici sostengono i loro insegnanti,
dando loro l’opportunità di condividere le loro preoccupazioni circa le condizioni di
lavoro (i metodi di reclutamento, le carriere e la progressione salariale, la
valorizzazione del proprio ruolo, il numero di studenti per codice e categoria,

i

programmi di studi, il supporto degli specialisti che risultano essere disfunzionali al
lavoro.
In questo contesto, l'autonomia delle scuole e la loro capacità di generare risposte
differenziate e specifiche secondo i contesti locali, non sono ancora comuni e diffusi e,

nonostante le diverse misure e pratiche riesaminate in tutti i paesi, sono argomenti
ancora molto dibattuti.
Per quanto riguarda il miglioramento delle opportunità, dei risultati e delle carriere
scolastiche degli studenti migranti e nativi, il sistema educativo dovrebbe essere
incoraggiato a essere più inclusivo e meno selettivo. Le abilità acquisite dai giovani a
scuola non sono insegnate come dovrebbero e nostro obiettivo principale è ispirare i
beneficiari dei LEI a scoprire la rilevanza e l'importanza della scuola per preparare I
propri studenti alla carriera futura.
Nonostante questo contesto, ci sono metodologie e scuole che riescono a superare i
vincoli strutturali e sociali, questi ultimi associati all'origine degli studenti, che si
distinguono aggiungendo valore all'apprendimento e i risultati che ne derivano ne
sono

un

chiaro

esempio.

Queste buone pratiche non sono ancora attuate in modo coerente ed efficace nelle
operazioni in quest’ambito. Prendiamo, così, atto della necessità di istituire processi
locali e regionali di condivisione e networking, che portino alla loro diffusione. Le scuole
inclusive dipendono dalla capacità di una vasta gamma di attori che lavorano insieme per
migliorare un ambiente di apprendimento di successo.
Notiamo che i risultati dei processi educativi siano multifattoriali, ma i contesti sociali e
locali giocano un ruolo importante, quindi, è consigliabile che l’analisi e il monitoraggio
siano un processo continuo per trovare risposte in tempo reale alle nuove sfide che le
società stanno affrontando.

Il Quadro giuridico internazionale

Sottolineiamo l'importanza delle leggi per la protezione di minori come: la Convenzione
delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, gli altri strumenti internazionali che danno anche
diritti ai bambini e ai giovani e tutte le legislazioni nazionali per stabilire che l'istruzione è
un diritto umano.
Gli Stati hanno, quindi, l'obbligo di rispettare, proteggere il diritto di tutti gli studenti
all'istruzione (UNESCO, 2014). Questo include, ad esempio:
-Articolo 26 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (1948);
-La Convenzione relativa allo status dei rifugiati (1951);
-La Convenzione internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (1960);
-La Convenzione contro la discriminazione nell'educazione (1960);
-La Convenzione n. 138 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (1973)
-La Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne
(1979); -La Convenzione sui diritti dell'infanzia (1989);
-Le linee guida di Riyadh (1990);
-Le regole per la protezione dei minori privati della loro libertà (1990);
-La convenzione dell'Aja sull'adozione (1993);
-Lo Statuto di Roma del Tribunale penale internazionale (1998);
-La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (2006);

-La risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sul diritto all'istruzione nelle
situazioni di emergenza (2015);
-Istruzione 2030: Dichiarazione di Incheon e Quadro d'azione, Parigi, UNESCO.

Obiettivo e Metodologia

Da molto tempo, l'OCDE sta richiamando l'attenzione dei leader politici sull'equità e
sulla parità nell'istruzione supportata dalla revisione della letteratura in diverse
materie. Tutte le raccomandazioni sono state fatte come esito di studi comparativi,
illustrati con pratiche ispirate e implementate nel campo.
L'analisi condotta attraverso le pubblicazioni OCDE, ha seguito le dimensioni che
abbiamo trovato pertinenti dalle informazioni raccolte sui Paesi nei Bana Reports, sul
prodotto finale IO1 Bana rapporto comparativo. Ed è anche in linea con la visione di
Roberto Carneiro.
Secondo quest’ultimo, l'educazione interculturale dovrebbe comprendere una varietà
di dimensioni e strumenti, come ad esempio: una corretta interazione scuola-società;
governance delle scuole; lingue di insegnamento-apprendimento; metodi di
insegnamento; formazione degli insegnanti; il curriculum; il materiale didattico. D'altra
parte, l'analisi delle pratiche già implementate ci ha permesso di trovare il filo comune,
che agisce allo stesso tempo anche come un collegamento tra gli elementi che
abbiamo evidenziato sopra.
• Vita privata / impegno scolastico

Secondo l'OCSE, una delle maggiori sfide delle comunità odierne è l'integrazione di
coloro che si trovano ai margini della società, che non si sentono parte integrante della
scuola e le cui difficoltà di apprendimento ostacolano la loro autostima. In questo
senso, le autorità scolastiche dovrebbero rendere i sistemi di istruzione più completi e
meno selettivi al fine di migliorare le opportunità, i risultati e le carriere di studenti
migranti e nativi.
In linea con gli studi dell'OCSE, il termine "impegno" si riferisce al grado in cui gli

studenti identificano e valutano i risultati e partecipano alle attività scolastiche, sia
all'interno che all'esterno della scuola. Questo concetto comprende una componente
psicologica che si riferisce al senso di appartenenza di ogni studente alla propria scuola
e a una componente comportamentale legata alla partecipazione degli studenti alle
attività scolastiche (Finn, 1989, 1993, Goodenow e Grady, 1993; Voelkl, 1995, 1996,
Wehlage et al., 1989).
Pertanto, il successo scolastico e l'effettiva integrazione dipendono da una serie di
fattori, quali:
• l'ingresso precoce dei bambini a scuola e un precedente coinvolgimento dei genitori
nel percorso accademico;
• la qualità dell'insegnamento che implica: cooperazione tra insegnanti; quest’ultimi,
inoltre, hanno le loro aspettative in merito ai risultati degli studenti; il supporto
accademico ed emotivo; la disciplina; strutture adeguate; disaggregazione di scuole e
classi in cui vi è una maggiore concentrazione di studenti appartenenti a minoranze, in
modo tale che venganouniti a coetanei, al fine di raggiungere obiettivi più performanti e
aspirazioni vocazionali più elevate. 

Buona pratica di riferimento
• Un sistema di segnalazione del rischio degli studenti; un modello di formazione /
empowerment degli studenti con analisi funzionale e un piano di intervento
personalizzato e tecniche di intervento - che coprono l'ambiente familiare, scolastico e
territoriale;
• Un collegio che sostiene l'ambiente di apprendimento e l'approccio olistico
pedagogico allo sviluppo personale;
• Il gruppo di supervisori è costituito da educatori sociali, psicologi e educatori di
collegio;
• Supportare collaborazioni concrete attraverso la definizione di obiettivi, aree di
intervento, fasi e luoghi di realizzazione, risorse umane e materiali da utilizzare,
definizione dei risultati attesi;
• Fare in modo che i partecipanti possano vivere nuove esperienze, migliorare la loro
autostima e il loro sviluppo personale e sociale, assumendo il mentore come un
modello di ruolo, facendo in modo che, affidandosi a tale figura, possano generare
nuove opportunità e aspettative educative future.
Source: EPIS (Portugal); Fit For Germany (Germany); In-Contro (Italy); ProjecteRossinyol (Spain)
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Il processo decisionale

Come dichiarato sui documenti dell'OCSE, i paesi cercano di adattare i propri sistemi di
istruzione alle esigenze attuali. Diversi sono diretti verso il decentramento, rendendo le
scuole più autonome nel processo decisionale nelle regioni, gestendo i problemi locali e
considerando le regioni responsabili dei risultati degli studenti.
La necessità di migliorare le prestazioni complessive degli studenti, riferendosi al
contempo a popolazioni diversificate, richiede l'adozione di nuove pratiche didattiche
direttamente correlate alla realtà attuale e un'applicazione pratica alla vita reale, che
implica la necessità di riadattare i programmi, selezionando, ad esempio, priorità
tematiche.
In questo senso, l'OCSE raccomanda la promozione da parte delle autorità locali e dei
comuni dell'istruzione, della creazione di organizzazioni, di mediazione allo scopo di
sviluppare le competenze di apprendimento per la diffusione e lo sviluppo di pratiche
educative, condivisione di conoscenze, innovazione, creatività e leadership.
L'intenzione non è creare una nuova burocrazia, ma facilitare i rapporti tra le scuole in
modo che possano collaborare per il bene di tutti gli studenti.

Secondo gli autori, la condivisione di competenze, conoscenze ed esperienze consente
di ottenere opportunità di trasformazione più ricche e più sostenibili, che non
sarebbero possibili grazie a istituzioni isolate. Tuttavia, per raggiungere queste
opportunità, è necessaria più libertà di leadership delle scuole.
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Buona Pratica di riferimento
• Gli insegnanti hanno scoperto che collaborare con i loro colleghi e con gli studenti
li ha portati a pensare a modi nuovi su come rispondere meglio alla diversità degli
studenti;
• Progetto di mediazione interculturale nei servizi pubblici - volto a sviluppare un
modello di intervento basato sul principio della mediazione interculturale nei
territori comunali, attraverso squadre di mediazione interculturale; nonché a
migliorare la qualità della vita delle comunità, promuovendo nuove metodologie e
trasformando le relazioni verso la convivenza interculturale, contribuendo allo
sviluppo locale e alla coesione sociale;
• Mediatori Rom municipali per fornire servizi relativi all'inclusione dei Rom,
garantendo l'instaurazione di uno stretto rapporto tra servizi locali, organizzazioni e
comunità rom locali;
• La consulenza individuale e il supporto, orario del giorno lavorativo versatile e
orientato alle esigenze di supporto individuali, motivando l'apprendimento e la
formazione delle competenze, organizzazione delle ore di consulenza presso le
scuole, offerte individuali e di gruppo (offerte orientate al lavoro, laboratorio
culturale e teatrale, gruppi di apprendimento, ecc.);
• "Mediatori per il successo scolastico". È un programma di intervento incentrato sul
potenziamento degli adolescenti (12-18 anni);
• Programma di mentoring per persone di età compresa tra 16 e 24 anni che non
sono occupate, educate o formate. Non prevede molta attività in classe. Ad ogni
partecipante viene assegnato un mentore personale che lavora con i giovani ed è
flessibile per le loro esigenze, che cambiano nel tempo.
Source: Portugal BANA Report; EPIS (Portugal); CO-MENT (NI)

• Educazione e formazione degli insegnanti

Tutti i paesi cercano di migliorare il loro sistema educativo per migliorare i risultati
sociali ed economici. La qualità dell'insegnamento è generalmente riconosciuta come
uno degli indicatori chiave per gli scopi educativi positivi verso gli studenti. Avere
buone prospettive di carriera può essere un fattore importante per aiutare gli
insegnanti a rimanere motivati durante tutta la loro carriera ed essere incoraggiati a
sviluppare abilità per seguire l'evoluzione dell'ambiente educativo.
Oltre al supporto per le relazioni interpersonali e le questioni personali, gli insegnanti
possono anche ricevere supporto per lo sviluppo e il miglioramento della loro pratica
professionale. Questo supporto si riferisce alla guida specifica e all'aiuto che gli
insegnanti possono ricevere per sviluppare particolari abilità o affrontare sfide
specifiche. Questo sostegno è fornito al di fuori della scuola da istituti di formazione in
ambito pedagogico / educativo (Germania, Spagna). In Portogallo, il servizio è
organizzato a livello burocratico per un gruppo di scuole. In Irlanda del Nord, dai capi di
istituto. In Spagna, le squadre di orientamento sono servizi di supporto
multidisciplinari.

Lo sviluppo delle competenze professionali degli insegnanti è fondamentale per
affrontare la diversità e le difficoltà di apprendimento generali nell'istruzione primaria.
Le scuole secondarie, di solito, hanno i propri dipartimenti di orientamento. Le risorse
educative sono rese disponibili anche sui siti web dell'Istituto nazionale delle
tecnologie educative e della formazione degli insegnanti e del Centro nazionale per
l'innovazione e la ricerca educativa. Diverse comunità autonome hanno anche
sviluppato i propri portali con centri di risorse online e reti di insegnanti. In Italia, le
normative di alto livello prevedono il sostegno reciproco nelle scuole e nelle reti
scolastiche, che possono essere fornite da specialisti professionisti, insegnanti
qualificati e capi di istituto. Il Piano triennale nazionale per l'educazione digitale (Piano
Nazionale Scuola Digitale), che mira a migliorare le competenze digitali di insegnanti e
alunni, promuove il ruolo degli "animatori digitali" nelle scuole. Nel 2014, il Consiglio
ha, inoltre, incoraggiato i paesi europei a promuovere lo sviluppo di "quadri di

competenza professionale globale per gli insegnanti". I quadri delle competenze degli
insegnanti elencano le aree di competenza ma non forniscono ulteriori dettagli su ciò
che comportano. Questo è il caso della Spagna e dell’Italia, dove sono specificate solo
le aree di competenza. Nel caso di Portogallo, Germania e Irlanda del Nord, le aree di
competenza sono specificate con conoscenze e competenze definite.
La crescente eterogeneità degli studenti non può essere vista come un ostacolo o
trasformata in motivo di rimpianto, ma, piuttosto, come un'opportunità per gli
insegnanti di aggiornarsi per apprendere ed esplorare approcci sconosciuti ma
appropriati per gli studenti interessati, per attualizzare i progressi nel loro dominio, per
capire le migliori pratiche che possono essere utilizzate come punti di riferimento nei
diversi domini di apprendimento. Come esempio per facilitare la comprensione di
come una pratica del paese possa ispirare la riflessione degli insegnanti, il governo
portoghese ha investito sul profilo degli insegnanti e sul contenuto di una nuova
disciplina “Cittadinanza e sviluppo per le scuole”, creando e supportando ambienti di
apprendimento che rispettano la diversità. La descrizione di questo profilo è un buono
strumento per identificare le esigenze di apprendimento degli insegnanti.
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Buona pratica di riferimento
Profilo dell'insegnante, Cittadinanza e Sviluppo:
• Sapere come identificare e rispettare le differenze culturali degli studenti e del resto della
comunità educativa;
• Creare situazioni di apprendimento per gli studenti per sviluppare il pensiero critico, il lavoro
collaborativo e la risoluzione dei problemi;
• Promuovere situazioni di apprendimento articolate con la comunità;
• Avere esperienza nel coordinamento di gruppo e nella capacità organizzativa;
• Frequentare / aver frequentato corsi di formazione sull'educazione alla cittadinanza;
• Avere competenze lavorative nella metodologia del progetto;
• Possedere abilità nell'uso di mezzi tecnologici;
• Stabilire e mantenere relazioni empatiche con gli studenti;
• Sentirsi motivati a svolgere il compito, senza imposizione più alta;
• Essere riconosciuto dal consiglio di classe come l'insegnante appropriato per coordinare la
cittadinanza e lo sviluppo della rispettiva classe.

Source: Portugal
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Coltivare pratiche professionali che consentano a docenti e studenti di esercitare
autonomia e flessibilità richiede tempo. Per questo motivo, devono, questi elementi
essere considerati come misure a lungo termine che i governi futuri devono
fortemente incoraggiare e impegnarsi a mantenere, come sostiene l'OCSE.
Il rapporto congiunto di Sirius e Migration Policy Group, conferma l'opinione degli
insegnanti, secondo cui le diverse classi culturali e linguistiche, richiedono abilità
speciali tra docenti e dirigenti scolastici come forti abilità interpersonali (molte sono
incentrate sulla comunicazione, come ascoltare, mettere in discussione e capire il
linguaggio del corpo) ma anche associato all'intelligenza emotiva degli insegnanti,
come persistenza e resilienza, curiosità per l’ambiente e la motivazione degli studenti,
disponibilità a cambiare e sperimentare strategie e metodologie. Secondo Esteves, "un
insegnante impegnato professionalmente,
ricercatore del suo contesto lavorativo, attivo, capace di lavorare in team (...) è, per
sintetizzare, un insegnante autenticamente riflessivo ".

In Portogallo, il programma per l'autonomia e la flessibilità nei curricula (PAFC),
attualmente in fase pilota in più di 200 scuole nel paese, rivela che "usando le scuole
come modello, gli altri saranno incoraggiati ad essere innovativi e le autorità anche
saranno incoraggiate a resistere alla tentazione di standardizzare ", dice il rapporto.
Secondo lo stesso, gli insegnanti delle scuole hanno usato questo come modello, che
ha rivelato che il progetto pilota ha permesso loro di imparare e migliorare le loro
pratiche di insegnamento, attraverso la riflessione sulla progettazione dei curricula
scolastici e l'opportunità di lavorare i materiali in una prospettiva di collaborazione con
gli amici.
Il progetto pilota ha il potenziale per aumentare l'equità e l'inclusione e per ridurre i
tassi di ritenzione e i giovani che abbandonano prematuramente la scuola. Ad
esempio, una delle scuole visitate dall'OCSE ha dichiarato che, senza flessibilità
curriculare, uno studente che fatica nell’apprendimento, potrebbe dover ripetere
esattamente lo stesso compito in due anni consecutivi; ma con la dovuta flessibilità,
questo studente ha l'opportunità di imparare nuove materie in modi nuovi, e studiare

con un modo personalizzato e più efficace. D'altra parte, gli studenti sottolineano che
questa è una forma di apprendimento meno "deregistrato" dai lati degli insegnanti e
più vicino all'apprendimento autonomo, rispetto a come ci si aspetta da loro quando
diventano studenti universitari.
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Buona Pratica di riferimento







Il programma REEI - Rete di scuole per l'educazione interculturale, è
un'iniziativa congiunta dell'Alta Commissione per le migrazioni, I.P. (ACM,
I.P.), dal Ministero della Pubblica Istruzione attraverso la Direzione generale
dell'Istruzione (DGE) e la Fondazione Aga Khan (AKF). Si propone di creare
una rete di istituti pubblici di insegnamento (scuole / scuole non
raggruppate) e scuole private e cooperative, coinvolte nella trasformazione
della scuola, della sua organizzazione e del suo approccio pedagogico,
mirante all'interculturalità.
REEI cerca di incoraggiare l'interazione e il riavvicinamento tra tutti, nella
comunità scolastica e nella comunità educativa, oltre a garantire che il
curriculum, le pratiche e la cultura organizzativa valorizzino la diversità.
Poiché la diversità è un dato di fatto, la Scuola riconosce e valorizza come
ricchezza promuovere un'istruzione inclusiva, che porti allo sviluppo
dell'identità di ciascuno, al dialogo, all'interazione, all'incontro con gli altri,
all'analisi costruttiva della diversità e al successo educativo. La scuola
considera l'educazione interculturale come un processo educativo sotto la
sua responsabilità.
Nell'educazione alla diffusione di questa cultura, gli obiettivi sono triplici. Il
primo è la costruzione della consapevolezza sulle realtà, le radici e le
conseguenze della violenza e la costruzione della consapevolezza
dell’importanza di vivere in un ambintecaratterizzatodella pace. Il secondo è
la costruzione della preoccupazione e lo sviluppo dei valori di empatia,
compassione, speranza e responsabilità sociale. Nel 2003, Harris e Morrison
lo chiamano lo sviluppo della sensibilità morale che culmina nella
costruzione della capacità degli studenti di prendersi cura degli altri. Terzo è
l'invito all'azione che inizia con la decisione di cambiare mentalità e
atteggiamenti personali e fare qualcosa di concreto sulle situazioni di
violenza.

• Lingue di insegnamento
Secondo gli studi dell'OCSE, il linguaggio è fondamentale per sostenere le prestazioni
dei bambini nel sistema educativo. La maggior parte dei paesi dell'UE implementa una
formazione linguistica specifica nei propri sistemi educativi. L'OCSE sottolinea la
necessità di classi linguistiche aggiuntive che utilizzano gli esami PISA per confrontare
le prestazioni dei bambini immigrati con quelle della popolazione stabilita.
Pertanto, le pratiche specifiche che sono più efficaci includono l'intervento precoce
nella lingua, l'integrazione dell'apprendimento linguistico e dei contenuti, la
descrizione delle procedure e i criteri di valutazione nella lingua nazionale e in inglese o
in un altro ampiamente parlato.

Si prevede l’insegnamento della lingua, il coinvolgimento della valutazione delle
esigenze individuali e la formazione degli insegnanti (OCSE 2010).
Infine, la ricerca ha anche dimostrato che i programmi che ritardano l'integrazione dei
bambini immigrati nel corso regolare fino a quando non possono amministrare la
lingua, non sono efficaci e possono portare alla stigmatizzazione (Karsten 2006), in
altre parole è una misura che dovrebbe essere scoraggiata. Tuttavia, l'esistenza di
gruppi di transizione, classi in cui l'apprendimento delle lingue è essenziale, in
combinazione con un'educazione regolare, ha chiaramente sottolineato l'effetto
positivo sulla performance dei bambini immigrati (Heckmann, 2008) .

MODELLI E PRATICHE DI RIFERIMENTO


• Un servizio educativo, rivolto a studenti stranieri che sono iscritti a una fascia di
istruzione obbligatoria, e che mostrano specifici bisogni educativi associati alla
mancanza di conoscenza della (...) lingua. (...) Si prevede di facilitare l'accesso
degli studenti agli aspetti culturali e sociali fondamentali, che li aiuteranno nel
processo di integrazione nell'ambiente sociale ed educativo.
• Corsi di lingua gratuiti (...) disponibili per gli immigrati. Classi faccia a faccia,

approccio comunicativo (...) Questi corsi sono promossi da istituzioni pubbliche
e si svolgono nelle scuole pubbliche;
• L'obiettivo di coprire le carenze del programma esistente a livello nazionale e di
seguire un piano individuale di attività basato su tre pilastri: apprendimento
della lingua; Orientamento, formazione e inserimento lavorativo; Scoperta del
loro ambiente attraverso l'istituzione di legami sociali;
• Offrire opportunità di sviluppo del linguaggio ai partecipanti sotto forma di
lezioni di conversazione e (...) lezioni per aiutare ad avanzare i livelli parlati a
livelli intermedi. Un risultato sarà quello di firmare post o fare riferimento a
programmi di sviluppo di livello superiore (...) disponibili attraverso college
locali o progetti finanziati dall'FSE;
• Educazione per adulti - per iscriversi (...) all'alfabetizzazione linguistica e ai
percorsi di apprendimento;
• Piattaforma online - uno strumento online che consente all'utente di apprendere
e arricchire (...) il vocabolario, oltre ad acquisire la conoscenza della (...)
grammatica nel contesto dell'uso della lingua;
• Il servizio di traduzione telefonica offre un database di 58 traduttori che
parlano fluentemente, oltre (...), una o più lingue;



Source: ProgramaCatalà del Refugi (Spain) ; Portugal BANA Report ; SPEAK BANA Report (NI) ;Italy BANA Report
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•

Metodi di insegnamento

Gli insegnanti hanno una varietà di strategie di insegnamento a loro disposizione. Alcuni di
questi possono essere classificati come metodi "tradizionali" o "moderni" (Bietenbeck,
2014, Schwerdt et al, 2001, Schoenfeld, 1987, 1992 e Stein 2008).
Secondo gli studi pubblicati dall'OCSE, classi di qualità ben strutturate e dinamiche possono
essere considerate pratiche stimolanti per gli studenti, mentre le classi incentrate sugli
insegnanti (istruzioni incentrate sull'insegnante) possono lasciare agli studenti un
atteggiamento più passivo perché sono strategie che sono associati a una maggiore
disciplina in classe.
Al contrario, i metodi di insegnamento centrati sullo studente mirano a dare agli studenti
un ruolo più attivo nei processi di classe (Deboer, 2002; Felder and Brent, 1996). Secondo
l'OCSE, gli studenti lavorano in piccoli gruppi per trovare soluzioni comuni a problemi o
compiti, assegnando progetti o compiti che richiedono almeno una settimana. Invece,
dando agli studenti un ruolo nella pianificazione di attività e argomenti in classe e / o
assegnando compiti diversi a studenti, che richiedono di riflettere e condividere con i
colleghi il processo con cui si sono rivolti, ad esempio, i problemi di matematica affrontati in
classe, si richiede di applicare ciò che hanno appreso a nuovi contesti, fornire feedback
informativi e incoraggianti per migliorare le prestazioni degli studenti (Hattie e Timperley,
2007; Black and William, 1998) Queste sono pratiche d'insegnamento ispiratrici. Questi tipi
di pratiche possono consentire scambi più informali tra insegnanti e studenti, e tra gli
studenti stessi (ad esempio apprendimento cooperativo), rispetto alle relazioni più formali
generate da approcci tradizionali e, inoltre, consentire agli insegnanti di utilizzare la
maggior parte del loro tempo nell’insegnamento, piuttosto che controllare comportamenti
dirompenti (Creers e Kyriakides, 2008, Harris e Chrispeels, 2006, Hopkins, 2005, Scheerens
e Bosker, 1997).

14Echazarra,A.e.(2016).Howteachersteachandstudentslearn:Successfulstrategiesforschool”,OECDEducationWorkingPapers,
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No.

Consigli pratici per gli insegnanti
• Coinvolgimento di un Trio di insegnanti che si supportano a vicenda nell'analizzare come
rendere le lezioni più inclusive. I risultati di queste attivitò, hanno portato gli insegnanti a
interrogarsi su come gli studenti possano essere partner nell'educazione e nel partecipare alla
pianificazione e, talvolta, alle lezioni di insegnamento;
• Approccio completo - Apprendimento tra pari: la formazione all'interno della scuola per
sviluppare e promuovere una cultura dell'apprendimento peer-to-peer (tra insegnanti, ma anche
con gli alunni) e l'osservazione tra pari è essenziale. Anche la supervisione tra pari potrebbe essere
incoraggiata, sia all'interno della scuola che in cooperazione con altre scuole; scuole di vario tipo e
livello dovrebbero fungere da risorsa l'una per l'altra, attraverso reti scolastiche in cui le scuole
possono lavorare e imparare l'una dall'altra. Gli strumenti informatici e le piattaforme
collaborative come eTwinning possono essere molto efficaci per supportare queste forme di
cooperazione;
• Edmodo "Comunità degli insegnanti dell'OCSE";
• Una lezione di lingua dà l'opportunità di raccontare storie. Puoi discutere di qualcosa che è
accaduto in terza persona o usare marionette e drammi. Queste tecniche consentono alle persone
di raccontare le loro storie e descrivere le emozioni senza sentirsi vulnerabili;
• Guida per l'insegnante per l'istruzione inclusiva.

• Interazione con lo studente
Le relazioni coercitive costruttive sono essenziali per una scuola sana e produttiva
(Johnson, 1981). Gli studenti che si sentono sicuri e apprezzati dai compagni tendono
ad avere capacità di apprendimento più elevate, migliori risultati scolastici e una
maggiore motivazione per affrontare lo studio(Cohen et al., 2009; Sánchez, Colón e
Esparza, 2005). Relazioni fori e gratificanti sono particolarmente importanti per gli
adolescenti, poiché passano relativamente più tempo con gli amici e meno tempo con i
loro genitori. (McElhaney, Antonishak e Allen, 2008).
Secondo gli studi dell'OCSE, queste relazioni dovrebbero essere particolarmente
rilevanti per la valutazione delle abilità collaborative e interpersonali, in particolare nel
problem solving. D'altra parte, gli studenti più solitari e intimiditi possono, quindi,
essere svantaggiati, in quanto hanno minori opportunità di sviluppare queste capacità
collaborative.
Gli studi sottolineano anche che destinare più tempo all’istruzione possa consentire
una maggiore interazione e relazioni più positive tra insegnanti e studenti, a vantaggio
del rendimento scolastico. In questo senso, le autorità scolastiche e le commissioni

scolastiche dovrebbero collaborare, incoraggiare e coordinare attività extrascolastiche
guidate da associazioni di volontariato, organizzazioni di servizi sociali, associazioni di
migranti e comuni, garantendo così che l'apprendimento sociale, collaborativo e che
possa favorire e comprendere le motivazioni e le emozioni degli studenti.
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• La formazione partecipativa significa consentire agli studenti di informarsi,
condividere e collaborare. Permette agli studenti di dialogare con l'insegnante o con i
co-studenti. La pratica di articolare e ascoltare diversi punti di vista è un esercizio
importante per ampliare le prospettive. Tale abilità è necessaria in un mondo in cui
molti conflitti rimangono irrisolti a causa del rifiuto delle persone di sentirsi
reciprocamente;
• Esempi di attività: Student Led Discussions: Gli studenti trovano e discutono le
risorse Web; si aiutano reciprocamente a imparare (Peer Assistance); classificano le
loro assegnazioni per i compiti a casa; compiono l’analisi del caso di studio;
• Biblioteca vivente (Desincoop ed Escola Francisco de Holanda)
• Tempo per il “benvenuto”
• Caritas Lerncafés
• "OrcamentoParticipativoJovem Portugal". I giovani tra i 14 ei 30 anni sono stati in
grado di presentare proposte e votare i finalisti nel primo anno di attuazione (2017).
• Programma del Parlamento per i giovani - è un'iniziativa del Parlamento portoghese
rivolta ai giovani del 2 ° e 3 ° ciclo di istruzione di base e secondaria, scuole pubbliche,
private e cooperative del continente, delle regioni autonome e dei circoli d'Europa e
al di fuori Europa.
• Il Parlamento Europeo della Gioventù - progetto educativo non formale dal 1987,
sostiene lo sviluppo dei giovani in cittadini politicamente consapevoli e responsabili,
coinvolgendoli nel pensiero politico europeo e promuovendo la comprensione
interculturale.

• Materiale didattico
Gli specialisti raccomandano l'uso di più sussidi didattici per ottenere buoni risultati di
apprendimento per studenti diversi. Una variante di questa idea che enfatizza e
affronta la diversità intellettuale è un'istruzione differenziata. Questa strategia si basa
sulla nozione che gli studenti apprendono in molti modi diversi e con tassi diversi e che
gli stili di apprendimento siano fortemente influenzati dalla socializzazione culturale e
dalle esperienze precedenti.
Secondo l'OCSE, diverse società e culture sviluppano le proprie ipotesi sulla natura
della conoscenza e sulle forme di apprendimento. Tuttavia, può diventare
problematico quando gli studenti vengono istruiti da insegnanti della cultura
dominante che non capiscono, apprezzano o accolgono i loro diversi tipi di "capitale

culturale". Quando gli stili di insegnamento sono compatibili con gli stili di
apprendimento degli studenti, le prestazioni degli studenti aumentano.
Secondo lo studio dell'OCSE, il primo passo per rendere i materiali più accessibili a tutti
gli studenti è iniziare con la valutazione degli stili di apprendimento all'inizio dell'anno,
che, a loro volta, accolgono diversi stili di apprendimento di vari studenti in un modo
che afferma le tue abilità precedenti e rende il nuovo materiale più facile da
padroneggiare. Inizialmente, un questionario può essere utilizzato per valutare le
preferenze di apprendimento. Tali questionari aiuteranno gli studenti a valutare
autonomamente i loro stili di apprendimento preferiti e, come ulteriore vantaggio,
forniranno anche suggerimenti su come meglio rispondere ai diversi stili di
apprendimento. È anche utile valutare le tue preferenze di apprendimento, in quanto
influenzano necessariamente lo stile di insegnamento di ciascun insegnante.
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Pratica di riferimento
• School Education Gateway (SEG) - Presentato in 23 lingue europee, School Education
Gateway è una piattaforma online per insegnanti, scuole, responsabili politici e altre
parti interessate. Presenta gli sviluppi della politica educativa europea insieme a
notizie, articoli di esperti, esempi di buone pratiche e risorse aggiuntive per insegnanti
e dirigenti scolastici. Le risorse e gli articoli relativi all'insegnamento e
all'apprendimento degli studenti con un background migratorio sono disponibili
effettuando una ricerca nella homepage di SEG.
• È più probabile che la gamification abbia successo in quei paesi che hanno una forte
penetrazione di internet o che sono disposti a spendere fondi considerevoli per
l'istruzione
Source:WorldGovernmentSummit&OxfordAnalytica.(2016).GamificationandtheFutureoftheEducation.UnitedKingdom: Oxford
Analytica.; School EducationGateway

LINEE GUIDA

Andreas Schleicher riassume la sfida odierna nel modo di insegnare che dovrebbe
essere "centrato sullo studente", più "integrato", più "collaborativo" e "partecipativo"
e basato sulle esperienze di ogni studente, lavorando non solo sulle abilità cognitive,
ma anche sul piano emotivo e abilità sociali. Diversi paesi hanno adottato linee guida
con lo scopo principale di assicurare che gli studenti abbiano la comprensione, le
abilità e le opportunità per contribuire ad ambienti di apprendimento accoglienti,
attenti, rispettosi e sicuri che rispettano la diversità e alimentano il senso di
appartenenza.
Prendendo in considerazione tutti gli strumenti internazionali, i partner LEI affermano
il loro impegno a contribuire a promuovere ambienti scolastici sicuri e di supporto per
tutti gli studenti, inclusi, in tutti gli output intellettuali, due principi: la promozione
della diversità per prevenire la discriminazione di qualsiasi tipo e la promozione
dell'equità.Le problematiche associate alle percezioni sui migranti sono diverse da
paese a paese e, secondo alcuni sondaggi, sono più legate alla percezione del crimine
che

all'impatto

sul

sistema

di

welfare

o

sul

mercato

del

lavoro.

Nei paesi coinvolti nel progetto LEI (Portogallo, Spagna, Italia, Irlanda del Nord,
Germania), il tasso di disoccupazione sta gradualmente diminuendo, l'occupazione
nell'ambito del sistema di sicurezza sociale continua a crescere e la domanda di lavoro
è ancora elevata. Ma i tassi, in particolare tra i giovani e i disoccupati da lungo periodo,
sono ancora alti, il che significa perdita di competenze e povertà a causa della
mancanza di posti di lavoro di qualità che possono trovare in un'economia così
competitiva e in crescita. Questo contesto attuale richiede grande attenzione ad
alcune delle variabili che influenzano la frequenza dell'istruzione obbligatoria. Gli
strumenti LEI sono progettati per aiutare a raccogliere informazioni per consentire a
insegnanti / formatori e altro personale di raggiungere l'obiettivo ambizioso di offrire
un'educazione inclusiva ed equa di qualità e opportunità di apprendimento
permanente per tutti.
Gli elementi che spiccavano nell'analisi del rapporto BANA e i contributi dei partner
sono cinque: leadership, partnership, coinvolgimento, risorse e comunicazione. Tutti
sono fondamentali, ma ce n'è uno che consente a tutti gli altri di comunicare
efficacemente tra i principali protagonisti in un ambiente di apprendimento. La
complessità della nostra società è una sfida permanente e il nostro compito è trovare
soluzioni realistiche e pratiche che possano essere sostenute e sostenibili a lungo
termine con le risorse disponibili e tutto ciò che può essere mobilitato attraverso la
nostra azione. L'innovazione in questo senso si verifica quando tutte le informazioni
disponibili vengono utilizzate con flessibilità e impegno a favore dei risultati che ci
proponiamo di raggiungere. Tenendo conto di questi elementi, è possibile costruire
una buona pratica che garantisca in ciascuno dei prodotti LEI i mezzi per consentire a
insegnanti e tecnici con responsabilità nell'integrazione di comunicare efficacemente
attraverso la conoscenza, lo sviluppo di nuove competenze e attitudini.



Comunicazione efficace

La comunicazione è un elemento chiave per costruire capacità a tutti i livelli, ma richiede
anche la formazione di temi specifici incentrati sullo sviluppo delle capacità di
comunicazione in base al profilo, al ruolo e alle esigenze degli attori educativi e sociali.
Includere lo sviluppo delle abilità comunicative nei programmi scolastici, non porta
automaticamente a sviluppare tali abilità. Per raggiungere questo obiettivo, i programmi
di formazione dovrebbero includere una serie di tecniche (giochi di ruolo, sessioni di
pratica simulate, osservazione e lavoro di gruppo) che consentano ai partecipanti di
mettersi in una situazione e di riflettere con la supervisione dell'insegnante o un
supporto tecnico.
I corsi per insegnare le abilità comunicative possono anche essere erogati utilizzando
vari mezzi elettronici, come teleconferenza, formazione a distanza, discussione
telefonica, posta elettronica e una rete globale di computer. L'apprendimento
elettronico è utile per estendere la discussione di classe oltre il tempo e, inoltre, i posti
limitati della classe aiutano i facilitatori a fornire a ciascun partecipante un feedback in
privato.

1. 1 LINEA GUIDA - Comunicare in modo più efficace all’interno della famiglia –
2. Migliorare la comunicazione con i genitori – Coinvolgere la famiglia

I genitori hanno la responsabilità di assicurare che i loro figli seguano l'istruzione
obbligatoria. Non possono negare ai loro figli l'accesso all'istruzione, ciò vale anche per le
famiglie native, le famiglie di migranti o i rifugiati / richiedenti asilo, nell'ultimo caso
secondo la loro attuale situazione legale. Molti genitori e altri parenti non si sentono in
grado di sostenere la scuola dei loro figli, il che spesso aumenta la mancanza di tempo a
causa degli obblighi professionali delle famiglie, il risultato è la crescente rassegnazione
delle loro responsabilità e la conseguente delega delle responsabilità familiari nelle scuole.
Diverse misure sono state già implementate per coinvolgere famiglie in diversi paesi, poiché
questa situazione attraversa società e contesti molto diversi. Per questo motive, è

altamente raccomandato che vengano suggeriti alle scuole e ad altri stakeholder che
agiscono

in

supporto

alle

famiglie.

• Prima dell'inizio della scuola, gli insegnanti devono inviare una lettera di
presentazione alle famiglie degli studenti presentandosi e accogliendoli nella loro
classe, spiegando brevemente la loro esperienza, trasmettendo la loro filosofia e le
loro aspettative riguardo agli impegni degli studenti e dei genitori. Questo è il
momento migliore per spiegare come fluirà la comunicazione, i giorni in cui sono
aperti a ricevere famiglie (incontri faccia a faccia, giornate di attività, settimane
aperte) gli strumenti da utilizzare (e-mail, newsletter, social media (blog, siti web,
facebook, pagine twitter ...).
• Per quanto riguarda le aspettative, si raccomanda agli insegnanti di tranquillizzare
i genitori degli studenti sul fatto che la comunicazione riguarderà il rendimento
scolastico, il che significa non solo comunicare risultati negativi ma anche positivi e,
in entrambi i casi, gli insegnanti si attendono il feedback dei genitori e la
partecipazione ai termini concordati all'inizio dell'anno scolastico.
• Invitare le famiglie nelle scuole durante tutto l'anno scolastico, in base alla loro
disponibilità e scegliere con loro quando e quali contributi possono dare per
migliorare un ambiente di apprendimento per tutti.

2 LINEA GUIDA - Comunicare in modo più efficace con gli studenti

Una comunicazione efficace, specialmente in campo educativo, si basa sulla capacità di
esprimere chiaramente idee e punti di vista, con fiducia e in modo conciso, adattando in
modo permanente i contenuti e gli stili. Diversi studi indicano due fattori nel successo
dell'insegnante con gli studenti:le qualità personali e relazionali dell'insegnante e la
capacità di rendere divertente l'apprendimento, utilizzando strategie di insegnamento
creativo. Gli insegnanti devono ricordare che gli studenti stanno osservando la loro
comunicazione verbale e non verbale e, in base alle esigenze degli studenti, potrebbero
essere necessari vari stili di comunicazione. Gli insegnanti dovrebbero usare il coaching per
sviluppare diversi stili di comunicazione.

Un approccio valido e innovativo è l'uso della tecnologia per mediare l'interazione tra
insegnanti e studenti. La tecnologia può contribuire a una comunicazione efficace perché gli
insegnanti utilizzano strumenti che sono familiari agli studenti in modo molto democratico
e possono evitare situazioni problematiche, ad esempio sulla disponibilità della
documentazione di supporto per le attività di apprendimento. Ora le lezioni possono essere
condivise con gli studenti tramite un link e possono accedere a casa, nella biblioteca
scolastica o in un altro punto pubblico con accesso a Internet. Contenuti più formali
possono essere utilizzati con video di supporto o applicazioni che consentono agli studenti
di

apprendere

con

divertimento

(gamification).

Buona Pratica di riferimento

• Gestione degli spazi scolastici;
• Follow-up dall'ufficio psicologo e altro personale di supporto;
• Includere coloro che sono nuovi in una classe, gli studenti di diversa
estrazione culturale e linguistica e quelli con disabilità, anche se con attività
non formali;
• Ascoltare le voci degli studenti e dare loro feedback sui loro suggerimenti
(organizzazioni di eventi)
• PARTIS - Pratiche artistiche per l'inclusione sociale

3 LINEA GUIDA – Comunicare più efficacemente con lo staff

Una delle funzioni principali di un dirigente scolastico non è essere circondato da compiti
burocratici, ma essere libero di lavorare con gli altri, analizzare il contesto, conoscere
profondamente il terreno e chi è il bersaglio del suo lavoro in ogni momento; il primo
obiettivo sono solo gli studenti.

Il coaching è anche uno stile di leadership, che incoraggia le persone a provare le cose da
soli e ad imparare dalla loro esperienza. Qui, il leader agisce come allenatore per aiutare le
persone a risolvere i propri problemi di lavoro. Le abilità di un grande allenatore includono:

• Alta intelligenza emotiva e in particolare empatia: sono bravi a comprendere e
relazionarsi con le persone e sono interessati ad esse;
• Forti capacità di comunicazione;
• Forti capacità di ascolto, incluso l'ascolto attivo. Si assicurano che abbiano capito,
riflettendo, chiarendo e usando le abilità di interrogatorio;
• Fornire feedback e usare tatto e diplomazia;

• Esperienza in vari modelli di apprendimento e riflessione.

La cura e l’attenzione verso il personale è anche un elemento chiave nello sviluppo della
capacità di leadership degli insegnanti e l'obiettivo è gestire le risorse umane, organizzando
una migliore distribuzione del carico di lavoro, creando le condizioni per trasformare questi
insegnanti / formatori / in quelli che stanno per trasformare gli altri , gli studenti e i membri
della

comunità.

Il personale di supporto all'apprendimento di solito lavora con vari insegnanti, classi e
gruppi, il che può portare a un sostegno frammentato e incoerente e può rappresentare
una sfida in termini di comunicazione tra insegnanti e personale di supporto
all'apprendimento. Se il personale di supporto all'apprendimento deve collaborare con
insegnanti diversi, sarà disponibile meno tempo per lavorare come una squadra,
pianificare insieme la classe o impegnarsi in una riflessione dopo la sessione. Diversi
studi (ad esempio Moyles e Suschitzky, 1997; Cremin et al., 2005; Alborz et al., 2009;
Webster et al., 2013) segnalano questo come un grosso ostacolo per il personale di
supporto per fornire un'attenzione e un insegnamento efficaci per gli studenti. Di
conseguenza, il contributo positivo del personale di supporto all'apprendimento nelle
scuole dipenderà in larga misura dalla qualità del partenariato formato con gli insegnanti
e, per garantire ciò, dovrebbero disporre di tempo sufficiente per lavorare insieme prima
e dopo le lezioni. Alcuni studi (ad es. Blatchford et al., 2004; Cajkler e Tennant, 2009)
considerano la formazione utile per l'apprendimento delle competenze e della
soddisfazione lavorativa del personale di supporto, nonché per aumentare la conoscenza
e la fiducia, che possono avere un impatto positivo sulla qualità di supporto che gli
studenti ricevono.

Buone pratiche di riferimento

• Informare la pianificazione dello sviluppo professionale e le strategie di coinsegnamento;
• Fornire opportunità di apprendimento professionale, che costruiscono la
capacità del personale di supportare approcci e priorità diverse nell'ambito di
principi di base delle buone pratiche;
• Discussione sulla proposta di concepimento in riunioni di gruppo regolari o
Conferenze degli insegnanti;
• Il GermanEichenbergInstitut PLC di Coblenza è un fornitore di ulteriori
programmi di formazione per insegnanti di lingue. L'obiettivo principale dei loro
seminari è consentire agli insegnanti di comprendere e comprendere lo stress e
la pressione emotiva dei rifugiati, in particolare dei rifugiati gravemente
traumatizzati.
• L'Università di Scienze Applicate Münster, Dipartimento di Lavoro Sociale,
offre seminari, ad esempio a settembre 2018 ("Consulenza sistemica in caso di
resistenza degli studenti e mancanza di motivazione e impegno")
• Camões Institute in collaborazione con Coimbra University sviluppa
formazione per insegnanti "Apprendimento e insegnamento della lingua non
madre portoghese"
• Creare strutture per supportare l'insegnamento del team (insegnamento
interattivo del team, insegnamento del team di formato rotazionale,
insegnamento del team di osservatore-partecipante, coordinamento del team.
Source: Klausenhof Reference Group (Germany) Desincoop Reference Group (Portugal)

4 LINEA GUIDA - Comunicare più efficacemente con i membri della comunità.

La società civile svolge un ruolo cruciale nella promozione del diritto all'istruzione e nella
responsabilità dello Stato per i suoi obblighi. Vale a dire la necessità di valutare l'esercizio
delle professioni legate al sistema educativo, l'integrazione di altri professionisti (assistenti
sociali, educatori, psicologi, terapisti, mediatori) al fine di creare una più stretta
approssimazione tra scuola, studenti e famiglie su un approccio multidisciplinare e un
migliore coordinamento tra tutte le istituzioni coinvolte, basato su una strategia umanistica,
altruista e conciliante.
Il primo passo per costruire una partnership locale per sperimentare i prodotti LEI è
cambiare le percezioni degli studenti con un percorso di ritenzione, la mancanza di
consapevolezza dei genitori in materia di educazione e sviluppo infantile, la paura della
presenza di migranti e rifugiati in opportunità positive per arricchire le comunità con un
senso di appartenenza.
Il secondo è definire obiettivi e obiettivi comuni tenendo conto delle risorse disponibili a
breve termine, le risorse potenziali disponibili a medio e lungo termine al fine di assicurare
la sostenibilità delle azioni. Le organizzazioni pubbliche e senza scopo di lucro dovrebbero
essere incoraggiate a formare il proprio personale sull'educazione interculturale e
sviluppare codici di condotta per la fornitura di consulenza generale sui processi di
inclusione e la costruzione di un progetto di vita.
Infine, deve essere disponibile un impegno di gruppo forte e trasparente delle
organizzazioni e delle pratiche condivise per massimizzare l'efficacia e l'efficienza. Una rete
basata su questi principi può adattare le loro strategie alle circostanze locali e mutevoli,
definendo scopi realizzabili per ottenere buoni risultati che ispirino lavorare insieme
all'interno di comunità e paesi diversi.

Buone pratiche di riferimento

Il ruolo della leadership nella promozione di partenariati significativi:
• I sistemi di protezione sociale svolgono un ruolo importante nel sostenere le
famiglie e gli studenti nativi potenziali di congedi/migranti o rifugiati, perché
queste persone non possono affrontare I cambiamenti delle loro vite da soli. I
servizi consultivi forniti da diversi tipi di istituzioni dovrebbero focalizzare il loro
sostegno su: fornire conoscenze, fornire anche pacchetti integrati di informazioni
legislative su diritti e doveri e sostegno complementare che possa rispondere alle
esigenze individuali dello studente e della sua famiglia;
• Capacità di costruzione – più che rafforzare la capacità individuale delle persone
di lavorare o svolgere compiti è importante l'applicazione di strumenti e idee per le
sfide che devono essere affrontate nei vari contesti (storici e culturali del paese).
.L'empowerment dei singoli beneficiary, che cambia il loro status di "persone
vulnerabili/persone bisognose" in attori attivi del proprio sviluppo e favorisce
l'inclusione fornendo loro le competenze di vita di cui hanno bisogno per ottenere
un migliore avvio sul mercato del lavoro (auto-consapevolezza, pensiero creativo,
affrontare le emozioni e il processo decisionale) e il progresso nella loro carriera
(empatia, comunicazione efficace, abilità relazionali interpersonali, il pensiero
critico, il problem solving, la capacità di affrontare lo stress).

Source: EPIS and Guimarães Welcome (Portugal); Casa dei Venti and Percorsi Project (Italy) Fit for Germany (Germany)
NICRAS (NI)
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