
 
La newsletter  uff iciale del  progetto SEBI

I S S U E  2
A P R I L  2 0 2 1

I partner hanno organizzato interviste e focus group con il

personale chiave di istituzioni statali, autorità e

organizzazioni educative, educatori, autorità locali e

responsabili politici. Ai partecipanti è stato chiesto di

analizzare la portata dell'attuale implementazione di modelli,

pratiche e bisogni realtivi al superiore interesse del minore

nell'amministrazione della scuola educativa.

Gli obiettivi di questa ricerca sono sensibilizzare tutti i paesi

europei sulle questioni relative al superiore interesse del

minore e far comprendere l'importanza di questo principio.

Work package 1: 

Mappatura dell'ecosistema delle pratiche e tendenze attuali per garantire il principio del

superiore interesse del minore nell'amministrazione scolastica

Principali risultati della ricerca sullo stato dell'arte in tutti i paesi

"Il superiore interesse 

del minore è una questione 

vitale per proteggere 

il presente e il futuro 

dei nostri figli"

"Necessità di un migliore
coordinamento e

cooperazione tra I diversi
enti"

"Prendere in considerazione
l'opinione di insegnanti e

bambini"

"Necessità di 
miglioramento delle 

leggi e del 
sistema educativo"

"I bambini non 
dovrebbero  agire come 

destinatari passivi d
i conoscenza 

nelle scuole, ma come 
co-organizzatori attivi 

di essa"
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DOCUMENTO DEL COMMISSARIO SULL'ATTUAZIONE
DEL PRINCIPIO DEL SUPERIORE INTERESSE DEL

MINORE (BIC) NELL'AMMINISTRAZIONE EDUCATIVA

Il Commissario sostiene la prospettiva secondo la quale le scuole devono soddisfare i requisiti per
un'istruzione significativa e inclusiva, per soddisfare le esigenze individuali e per garantire che

tutti gli alunni abbiano accesso a opportunità educative di alta qualità, 
insieme ad amici e coetanei. 

 
Trova il testo completo del Position Paper qui:   https://bit.ly/2NAKJIi 

 

I partner continuano a incontrarsi online per discutere le attività

del progetto e i risultati attesi.

L'ultimo incontro si è svolto online il 16 febbraio 2021 e l'ordine del

giorno includeva la discussione sul materiale formativo e sulla

piattaforma online, nonché le fasi successive del progetto.
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Riunioni dei partner

TROVACI
Per saperne di più sul progetto:

 
Visita il sito web del progetto

 
https://sebi-project.eu/

 
Metti "mi piace" alla pagina Facebook 

del progetto
https://www.facebook.com/SEBIerasmus

I partner hanno completato i materiali di formazione che includono
metodologie efficaci, tecniche di insegnamento, strumenti e attività
che possono essere utilizzati per creare un ambiente inclusivo per
garantire il superiore interesse del minore nella scuola. I partner
hanno dato una prima occhiata alla piattaforma online che sarà

disponibile sotto forma di corso di formazione strutturato e
ospiterà anche il materiale formativo. La piattaforma online sarà
aperta al personale scolastico e a chiunque desideri migliorare le
proprie capacità e competenze professionali relative ai metodi di

inclusione sociale sulla base delle metodologie sviluppate
nell'ambito del progetto. 

 

La piattaforma sarà presto pronta e
disponibile ...

 

 

Work Package 2: 

Rafforzamento delle capacità del personale

scolastico e degli stakeholder

https://bit.ly/2NAKJIi
https://bit.ly/2NAKJIi
https://sebi-project.eu/
https://www.facebook.com/SEBIerasmus

