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Creazione di Programmi Educativi sull’Antidiscriminazione
equiparabili agli Standard Europei

www.okuldabiriz.org
Obiettivi:
* Contribuire all’adattamento dei programmi delle scuole primarie sull’antidiscriminazione nei confronti delle
persone con esigenze speciali, in modo da renderli compatibili con gli standard dell’UE
* Migliorare le relazioni e facilitare lo scambio fra gli attori della società civile nei paesi membri dell’UE ed in
Turchia
Attività:
* Analisi e ricerca comparativa dei curricula e delle pratiche in atto nelle scuole primarie italiane, turche ed
europee
* Sviluppo di un modello pilota di istruzione ispirato alla ricerca
* Sviluppo di materiali educativi specifici per aumentare la consapevolezza nelle scuole primarie sulla lotta
contro la discriminazione delle persone con esigenze speciali
* Realizzazione di seminari di sensibilizzazione in 30 scuole nel distretto di Atasehir (Istanbul, Turchia)
* Organizzazione di workshop educativi per insegnanti di sostegno e vice-dirigenti scolastici
* Proporre al Ministero dell’Istruzione turco una serie di attività di classe alternative

Segui il progetto IN AZIONE

Risultati:
* Visite di Studio, per accrescere consapevolezza e conoscenza delle offerte educative per bambini con
bisogni speciali in entrambi i paesi. Due scuole per paese sono state selezionate e visitate dal team del
progetto, per acquisire una conoscenza diretta dei sistemi educativi dei due paesi, in modo da essere in grado
di promuovere nuove attività e programmi nelle scuole turche relativi all’educazione sulla nondiscriminazione delle persone con bisogni speciali
* In Turchia per sensibilizzare i bambini alla disabilità. Sulla base dei risultati della ricerca, i partner del
progetto hanno sviluppato specifici materiali educativi di seguito utilizzati nelle scuole primarie di Istanbul per
aumentare la consapevolezza dei bambini sulla discriminazione delle persone con esigenze speciali. Alcune
carte di attività sono quindi state prodotte per rappresentare le difficoltà incontrate da persone con esigenze
speciali nella loro quotidianità; le carte di attività propongono anche alcune soluzioni che ogni cittadino è
idealmente chiamato ad adottare per contribuire alla comunità. Le carte sono infine accompagnate da un
breve film di animazione sullo stesso tema
Partner:
* Coordinatore: TSCV – Fondazione Turca dei Bambini Spastici (Turchia)
* CESIE (Italy)
Date di realizzazione progetto: 15/10/2014 - 15/01/2016
DG di riferimento: DEVCO EuropeAid – Central Contracting and Financing Authority (CFCU, Turkey) Civil Society Dialogue Between EU And Turkey –III - Political Criteria Grant Scheme (CSD-III/PC)
Contatto:
CESIE: partnership@cesie.org
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