
Siamo felici di annunciare il lancio della
piattaforma Parents Engage!

 
ParentsEngage - Building bridges between schools and migrant and refugee parents in

Europe è un progetto della durata di 2 anni finanziato dal Programma Erasmus+, che

mira a rafforzare le competenze degli insegnanti nel promuovere relazioni produttive

con le famiglie degli alunni e delle alunne con background migratorio e a sostenere il

coinvolgimento dei genitori stranieri nel percorso educativo dei propri figli e delle

proprie figlie, migliorando l'offerta formativa e contrastando l'abbandono scolastico

degli alunni  e delle alunne con background migratorio.

Il maggiore flusso di migranti e rifugiati registrato dal 2015 ha messo in luce

l'importanza della formazione degli insegnanti in materia di competenze interculturali

per sostenere i bambini e le bambine migranti e i loro genitori nel percorso di

integrazione ed evitare che gli studenti migranti rimangano indietro nei risultati

scolastici. Al momento gli e le insegnanti faticano a lavorare in ambienti multiculturali e

gli studenti e le studentesse migranti e rifugiati tendono a mostrare un rendimento

scolastico più basso rispetto agli studenti non migranti.

Pertanto, l'obiettivo del progetto è quello di rafforzare le competenze degli e delle

insegnanti nel promuovere relazioni produttive con le famiglie di migranti e rifugiati,

affrontando il problema dell'abbandono scolastico. 

Per raggiungere questo obiettivo, svilupperemo un insieme utile e completo di materiali

di formazione interattivi online per gli insegnanti che hanno bisogno di sviluppare le 
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loro competenze nel lavoro con gli studenti migranti e rifugiati

e le loro famiglie. Inoltre, verrà prodotto un pacchetto

informativo per i genitori, per orientarli nel sistema scolastico

locale e sostenere l'istruzione dei loro figli.

Al momento, il partenariato sta lavorando alla raccolta di

pratiche innovative delle OSC e delle scuole sul

coinvolgimento dei genitori nei Paesi partner e a livello

europeo. Queste pratiche innovative saranno liberamente

scaricabili dalla piattaforma entro l'inizio dell'autunno. 

La piattaforma Parents Engage funzionerà come un hub di

conoscenza online, una risorsa educativa aperta in cui

educatori e insegnanti saranno impegnati ad apprendere e

adottare reciprocamente diverse strategie educative che

facilitano il coinvolgimento dei genitori nella vita degli

studenti. 

Seguite la piattaforma Parents Engage per rimanere aggiornati

sui progressi del progetto e per saperne di più sulle strategie

educative innovative nel campo dell'educazione inclusiva! 

Partner

STICHTING INTERNATIONAL PARENTS ALLIANCE IPA (Olanda,

coordinatore)

STIMMULI FOR SOCIAL CHANGE (Grecia)

CESIE (Italia)

BUYUK ORTADOGU SAGLIK VE EGITIM VAKFI (Turchia)

CSI CENTER FOR SOCIAL INNOVATION LTD (Cipro)

GOETHE-INSTITUT ATHEN (Grecia) 

TUDFace (Germania)

ParentsEngage è un progetto cofinanziato dal Programma Erasmus+:

Erasmus+ KA2 - DG Erasmus+, Partenariati di cooperazione

nell'istruzione scolastica. Il progetto è attuato in sei Paesi e

coinvolge sette organizzazioni come partner:
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The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the
contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use
which may be made of the information contained therein.
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