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HOPEFUL: Una nuova iniziativa Europea per l’integrazione dei giovani immigrati 
nel sistema scolastico nazionale 

 

 

HOPEFUL è un'iniziativa europea, che mira a rafforzare le competenze degli insegnanti 
nell'insegnamento della matematica, dell'alfabetizzazione e delle competenze digitali agli studenti 
immigrati al fine di promuovere la loro integrazione nel sistema scolastico nazionale e migliorare le 
loro prestazioni scolastiche. 

Dato che i giovani immigrati non parlano la lingua del paese ospitante e/o l'inglese e che la maggior 
parte di loro potrebbe essere stata fuori dal sistema scolastico per un certo periodo di tempo, è 
importante che gli insegnanti nei paesi ospitanti acquisiscano competenze specifiche al fine di 
soddisfare con successo i loro bisogni educativi. 

HOPEFUL svilupperà uno strumento diagnostico per la valutazione delle lacune e dei bisogni dei 
giovani immigrati, nel campo dell'alfabetizzazione, della matematica e delle competenze digitali e, al 
contempo, amplierà le competenze degli insegnanti su questi temi, con l'obiettivo di rispondere meglio 
alle esigenze educative di questi studenti e di ridurre la loro dispersione scolastica. 

Nello specifico, HOPEFUL identificherà le competenze che gli insegnanti della scuola secondaria 
dovrebbero possedere per un insegnamento adeguato dell'alfabetizzazione, della matematica e delle 
competenze digitali ai giovani immigrati, sulla base delle quali progetterà un programma di sviluppo 
delle capacità per gli insegnanti della scuola secondaria e i consulenti/consiglieri scolastici. Svilupperà 
anche uno strumento diagnostico per valutare le lacune e le esigenze di questi studenti e svilupperà 
una piattaforma online in cui gli insegnanti potranno trovare moduli digitali per la loro formazione. 

Il progetto, della durata di due anni, è finanziato dal programma Erasmus + dell'Unione Europea ed è 
implementato in Grecia, Italia, Malta e Cipro dalle seguenti organizzazioni: KMOP - Social Action and 
Innovation Centre (Grecia), Solidarity and Overseas Service Malta (Malta), Cardet (Cipro), CESIE 
(Italia) e Verein Mutlikulturell (Austria).  

Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il Sito Web del progetto: https://www.hopeful-project.eu/ 

O contattare: giulia.siino@cesie.org 
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HOPEFUL: A new European initiative for integrating 
refugee children in education 

 

HOPEFUL is a European initiative, which aims at enhancing teachers’ competences in the teaching 
of numeracy, literacy and digital skills to refugee and migrant students in order to promote their 
successful integration in education and improve their school performance.  

Given the fact that refugee and migrant children do not speak the host country language and/or English 
and that most of them have been out of school for some period, it is important that teachers in host 
countries acquire specialized skills in order to successfully meet their educational needs.  

HOPEFUL will develop a diagnostic tool for the assessment of literacy, numeracy & digital 
competences, gaps and needs of refugee and migrant children and will enhance the teachers’ skills 
on these topics, aiming to better address the educational needs of these students and reduce their 
early school leaving. 

In particular, HOPEFUL will identify the skills that secondary school teachers should possess for the 
teaching of literacy, numeracy and digital skills to refugee and migrant children and will design a 
capacity-building program for secondary school teachers and school counsellors/advisors. It will also 
develop a diagnostic tool for assessing the gaps and needs of these students as well as develop an 
online platform where teachers can find digital modules for their training. 

The project is funded by Erasmus+ programme of the European Union and is implemented in Greece, 
Italy, Malta and Cyprus by the following organizations: KMOP – Social Action and Innovation Centre 
(Greece), Solidarity and Overseas Service Malta (Malta), Cardet (Cyprus), CESIE (Italy) and Verein 
Mutlikulturell (Austria). It has a duration of two years. 

 

For more information, you can visit the project’s website: https://www.hopeful-project.eu/ 

 

Contact: giulia.siino@cesie.org 
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