
11 settembre 2018
ore 15.00

Sala Lanza, Orto Botanico
Via Lincoln, 2 - Palermo



EU School: Alleanze educative per una scuola 
d’eccellenza è un evento informativo gratuito 
organizzato dal CESIE e dal Centro per lo 
Sviluppo Creativo “Danilo Dolci” allo scopo di 
promuovere nuove forme di cooperazione fra 
scuole e terzo settore nel campo dell’educazione 
primaria e secondaria. 

L’incontro si terrà l’11 Settembre 2018 a partire 
dalle 15.00 presso la Sala Lanza dell’Orto 
Botanico di Palermo.

Durante l’incontro, presenteremo le attività 
progettuali del CESIE e del Centro per lo 
Sviluppo Creativo “Danilo Dolci” divise per aree 
tematiche: Integrazione interculturale; Inclusione 
sociale; Antibullismo e uguaglianza di genere; 
Counselling  & Prevenzione dell’abbandono 
scolastico.

Conoscerai le attività formative per l’anno 
scolastico 2018/2019 da potere integrare 
nel piano dell’offerta formativa della scuola, 
inoltre potrai accedere a informazioni su come 
partecipare ai progetti europei Erasmus+ specifici 
per la scuola o fare rete con altre scuole europee. 

Il valore aggiunto dell’appuntamento è uno 
sguardo aperto sull’Europa e sulle opportunità 
offerte alle scuole dal programma Erasmus+ 
per sostenere docenti, presidi ed educatori 
nell’acquisizione e potenziamento di nuove 
competenze professionali attraverso formazioni e 
sistemi di valutazione innovativi.

Programma dell’evento

15:00  Arrivo e registrazione

15:30  Saluti Istituzionali
Giovanna Marano – Assessora Area Scuola e Realtà 
dell’Infanzia

16:00   Presentazione CESIE e CSC Danilo Dolci 
  e apertura dei lavori:

Irene Pizzo - Coordinatore Unità Scuola CESIE, 
Alberto Biondo - Coordinatore Centro per lo Sviluppo Creativo 
“Danilo Dolci”

16:30   Presentazioni di due buone pratiche: 
CARMA - RMA and other non-formal learning methods for 
Student Motivation; 
Rosina Ndukwe Project Manager – CESIE

EUMOSCHOOL  - Emotional Education for Early School 
Leaving Prevention;
Alberto Biondo – Coordinatore Centro per lo Sviluppo Creativo 
“Danilo Dolci”

17:00 - 18:00  Presentazione dei progetti inerenti le seguenti 
  aree tematiche:

• Integrazione interculturale  
• Inclusione sociale 
• Antibullismo e uguaglianza di genere 
• Counselling  & Prevenzione dell’abbandono scolastico 
• Tavolo info opportunità in Europa

18:30  Chiusura dei lavori e Aperitivo



E-COURSE
EnhanCing the ParticipatiOn and Learning Performance of Migrant and RefUgee 
Children in PRimary School Education
Programma: Erasmus+ - KA2: Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di
buone pratiche – Partenariati strategici nel settore Istruzione scolastica
Durata: 01/10/2017 – 30/09/2019

Favorisce la crescita professionale degli insegnanti 
nella gestione di ambienti multiculturali e nel supporto 
a studenti migranti e rifugiati. Il progetto, inoltre, 
contribuisce al contrasto del fenomeno dell’abbandono 
scolastico facilitando l’inclusione degli studenti migranti 
e rafforzando la collaborazione tra i membri della 
comunità scolastica attraverso cicli di formazione, una 
piattaforma online e una metodologia per elaborare 
politiche scolastiche sulla diversità.

IntegratEd
Promoting Meaningful Integration of 3rd Country National Children to 
Education
Programma: Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF) – Integrazione di 
cittadini di Paesi terzi
Durata: 02/01/2018 – 01/01/2020

Promuove la partecipazione di studenti con nazionalità 
di paesi terzi nel sistema scolastico  attraverso lo 
sviluppo di un modello di supporto educativo per scuole 
secondarie  e il coinvolgimento dell’intera comunità 
scolastica. Tra le attività previste dal progetto, vi sono: un 
programma di mentoring; corsi di formazione per docenti 
e personale scolastico; supporto nel coinvolgimento dei 
genitori e una piattaforma di supporto educativo che 
permetterà agli studenti, in particolare quelli di paesi 
terzi, di essere seguiti e supportati anche al di fuori del 
contesto scolastico.

INTELed
INnovative Training via Embodied Learning & multi-sensory techniques 
for inclusive EDucation
Programma: Erasmus+ - KA2: Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di
buone pratiche – Partenariati strategici nel settore Istruzione scolastica
Durata: 01/11/2017 – 31/10/2019

Offre agli insegnanti strumenti didattici interattivi e 
multisensoriali per rispondere alle esigenze formative 
degli allievi con bisogni educativi speciali (BES) 
attraverso un metodo formativo basato sulla teoria 
dell’apprendimento esperienziale e dell’apprendimento 
tramite l’uso del corpo (embodied learning). INTELed 
propone di integrare le tecniche di didattica interattiva 
multisensoriale nelle classi, contribuendo così allo 
sviluppo accademico, sociale ed emotivo di tutti gli 
studenti della scuola primaria.

SUCCESS
Strategies to Utilise and Cultivate positive Characteristics & 
Employability Skills in Schools
Programma: Erasmus+ - KA2: Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di
buone pratiche – Partenariati strategici nel settore Istruzione scolastica
Durata: 01/09/2017 – 31/08/2019

Fornisce ai consulenti/orientatori scolastici procedure di 
orientamento innovative per trasferire nuove conoscenze 
e competenze negli ambienti didattici  e accrescere le 
opportunità di occupabilità dei giovani.
Il progetto prevede la creazione di un pacchetto 
formativo per i consulenti/orientatori scolastici  basato 
sui principi della psicologia positiva, che servirà per 
supportare gli studenti nel percorso di orientamento 
scolastico e professionale.

Progetti CESIE



ABC
Anti-Bullying Certification
Programma: Erasmus+ - KA2: Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di
buone pratiche – Partenariati strategici nel settore Istruzione scolastica
Durata: 31-12-2017 – 31-12-2019

Supporta il corpo docente nello sviluppo di competenze 
per la gestione di conflitti, atti di bullismo, casi di 
esclusione sociale e discriminazione per rafforzare la 
sicurezza degli studenti nelle scuole secondarie, in 
particolare delle minoranze. Tutto ciò si otterrà attraverso 
lo sviluppo di una Procedura di Certificazione grazie alla 
quale le scuole coinvolte acquisiranno la conoscenza 
e la capacità di gestire un processo continuo di 
monitoraggio per la sicurezza e l’inclusione a scuola.

SAFER
Systematic Approaches for Equality of gendeR
Programma: DG JUST – Diritti, uguaglianza e cittadinanza (2014-2020) - azioni 
volte ad educare e sensibilizzare i ragazzi e le ragazze riguardo alla violenza di 
genere come modo di prevenzione precoce
Durata: 01/02/2018 – 31/01/2020

Sostiene l’adozione di un approccio educativo 
sistematico che aiuti studentesse e studenti ad acquisire 
competenze per la vita, ad imparare ad instaurare 
relazioni sane, ad adottare e difendere un sistema di 
valori per prevenire, denunciare e combattere la violenza 
di genere. A tal fine, SAFER prevede una serie di attività 
tra cui: una ricerca documentale, la creazione di risorse 
educative e materiale didattico innovativo, attività 
di sviluppo, aggiornamento e potenziamento delle 
competenze rivolte a insegnanti delle scuole primarie e 
media di primo grado.

CONVEY
Counteracting sexual violence and harassment: Engaging Youth in 
schools in digital education on gender stereotyping
Programma:  Programma: DG JUST – Diritti, uguaglianza e cittadinanza (2014-
2020) – Progetti transnazionali per combattere le molestie sessuali e la violenza 
sessuale nei confronti delle donne e delle ragazze
Durata: 01/09/2016 – 28/02/2019

Ricorre ad approcci creativi per sensibilizzare i giovani, 
specialmente quelli che non hanno familiarità con le 
problematiche di genere, perché siano più consapevoli 
riguardo gli stereotipi di genere e la sessualizzazione 
della donna e dell’uomo sui media digitali.
Attraverso un gioco online e un programma di 
formazione per insegnanti e studenti delle scuole 
secondarie, il progetto contribuirà al rispetto dei diritti 
delle donne e al cambiamento del comportamento dei 
giovani.

MEDIS
Mediterranean Inclusive Schools
Programma:  Erasmus+ - KA3: Sostegno alle riforme delle politiche – Inclusione 
sociale attraverso istruzione, formazione e gioventù
Durata: 15/01/2018 – 15/01/2021

Promuove l’inclusione e l’integrazione di studenti 
migranti neoarrivati e/o di seconda generazione 
all’interno del sistema scolastico nazionale, eliminando 
le barriere date dalle differenze linguistiche e culturali. 
Il progetto si basa su un piano d’azione già sviluppato e 
convalidato in Spagna (LIC Plan – Lingua, Immigrazione 
ed Inclusione Sociale): l’insegnamento della lingua 
della società ospitante sarà lo strumento di integrazione 
principale per gli studenti migranti. Inoltre, un corso di 
formazione socioculturale indirizzato agli insegnanti 
fornirà loro strumenti e competenze adeguate per 
educare a vivere in una società multiculturale.



SOCI@LL
Whole school social labs: Innovative and participatory approaches for 
citizenship education and social inclusion
Programma: Erasmus+ - KA3: Sostegno alle riforme delle politiche – Inclusione 
sociale attraverso istruzione, formazione e gioventù
Durata: 15/01/2018 – 14/01/2021

Favorisce la creazione di comunità educative inclusive 
attraverso l’apprendimento partecipativo. 
Le scuole, le organizzazioni della società civile e le 
autorità locali collaboreranno al fine di creare soluzioni 
sostenibili e co-definite da, con e per gli attori locali 
all’interno di una scuola che coinvolga tutti. Ciò sarà 
possibile creando dei laboratori sociali locali connessi 
alla piattaforma virtuale SOCI@LL. 

ALICE
Adapting Learning in Inclusive Communities and Environment 
Programma: Erasmus+ - KA3: Sostegno alle riforme delle politiche – Inclusione 
sociale attraverso istruzione, formazione e gioventù
Durata: 15/01/2018 – 14/01/2020

Intende sperimentare pratiche pedagogiche educative 
e sociali legate all’applicazione di misure pro-sociali 
per coinvolgere le comunità locali nella promozione 
dell’inclusione sociale tra gli studenti delle scuole 
superiori.
La sfida del progetto è sperimentare un approccio 
basato sulla narrazione biografica degli studenti, data 
l’importanza della narrazione con riferimento ad intuizioni 
cognitive ed emotive che possono portare ad accettare 
o rifiutare la diversità. 

PRACTICE
Preventing Radicalism through Critical Thinking Competences
Programma: Erasmus+ - KA2: Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di
buone pratiche – Partenariati strategici nel settore Istruzione scolastica
Durata: 1/09/2018 – 31/08/2021

Punta alla prevenzione del fenomeno del radicalismo 
attraverso un programma di Sviluppo Professionale 
Continuo indirizzato ai docenti. L’obiettivo è quello di 
rendere consapevoli gli studenti dai 14 ai 18 anni del 
loro ruolo in quanto cittadini e stimolare il loro pensiero 
critico attraverso attività innovative che i docenti 
apprenderanno attraverso prodotti sviluppati 
in cooperazione con esperti del settore. 

DROP’IN
Programma: Erasmus+ - KA2: Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di
buone pratiche – Partenariati strategici nel settore Istruzione scolastica
Durata: 1/09/2018 – 31/08/2020

Favorisce un approccio sinergico misto di educazione 
formale e non formale per prevenire il fenomeno 
dell’abbandono scolastico e creare un contesto 
favorevole alla conclusione dei percorsi scolastici nei 
soggetti a rischio. 
Il progetto prevede una serie di attività formative con 
scuole e docenti basate su metodologie e approcci 
di nuova generazione facili da implementare in classe 
per favorire la creazione di un ambiente positivo che 
contrasti il potenziale drop-out degli studenti 
dai 12 ai 18 anni.

Progetti CSC Danilo Dolci



Il CESIE è un’organizzazione no profit con sede a Palermo che opera da 
molti anni per promuovere l’innovazione, la partecipazione e la crescita in 
campo educativo. 

Il CESIE Il Centro per lo Sviluppo Creativo 
“Danilo Dolci”

Il Centro per lo Sviluppo Creativo “Danilo Dolci” è un’associazione no profit 
che coinvolge giovani e adulti, operando principalmente attraverso progetti 
in ambito educativo in collaborazione con scuole, università, istituzioni, 
associazioni e gruppi sociali a livello sia locale che internazionale.

L’Unità Scuola del CESIE supporta lo sviluppo 
professionale del personale scolastico, sostiene le 
scuole nel favorire l’inclusione di tutti gli studenti e nel 
contrasto alla dispersione scolastica. 

Per maggiori informazioni sull’Unità Scuola e il lavoro 
che svolge, consulta la pagina dedicata sul sito  
cesie.org/units/school/ o scrivi a school@cesie.org. 



Per ulteriori informazioni

www.cesie.org 
irene.pizzo@cesie.org

www.danilodolci.org
irene.ippolito@danilodolci.org


