


Saranno organizzati workshop in presenza a Cipro, 
in Grecia, Italia, Spagna, Portogallo, Svezia. 

Questi eventi di formazione di due giorni aiuteranno 
gli insegnanti, i dirigenti scolastici e altri professionisti 
interessati a promuovere il superiore interesse del 
minore nelle scuole. Controlla la nostra pagia web 
e contatta il tuo partner nazionale per ulteriori 
dettagli sull'orario e il luogo.

Contattaci

University of Cyprus 
Email: sebi.eu.ka3@gmail.com 

The University of Valencia
Email: juan.a.urena@uv.es

Sweden Emilia Romagna Network (SERN)
Email: ginevra.roli@sern.eu

STORYTELLME
Email: info@storytellme.pt

Centre for Social Innovation (CSI)
Email: info@csicy.com 

STIMMULI
Email: info@stimmuli.eu

The Cyprus Obsevatory on School Violence 
(C.O.S.V) of the Ministry of Education and Culture
Email: pavis@cyearn.pi.ac.cy

Folkuniversitetet
Email: anastasiia.tsaruk@folkuniversitetet.se

The Commissioner for Children’s Rights, Cyprus 
Email: childcom@ccr.gov.cy 

SEBI è l'acronimo del progetto finanziato dalla UE 
intitolato " Garantire il superiore interesse del 
minore nell'amministrazione scolastica" (Erasmus 
+, KA3). Nove partner di sei paesi europei (Cipro, 
Spagna, Grecia, Italia, Portogallo, Svezia) hanno 
unito le forze per identificare le sfide chiave che i 
sistemi educativi devono affrontare per promuo-
vere il " Superiore Interesse del minore / Best 
Interest of the Child" (BIC) e hanno sviluppato 
una serie di strumenti interattivi e risorse che 
possono aiutare gli educatori e altri professionisti 
ad applicare pratiche che aiuteranno a garantire 
il superiore interesse del minore.

In che modo il progetto SEBI può supportare 
scuole, insegnanti e dirigenti scolastici?

1) Registrati e segui i nostri corsi online secondo
     i tuoi tempi e i tuoi ritmi.
2) Partecipa ai nostri Seminari in presenza. 
     Verifica le date dei Seminari a Cipro, in Grecia, 
     Italia, Svezia, Portogallo e Spagna sul nostro sito.
3) Contatta il nostro team per aiutarti ad imple
     mentare un piano volto a garantire il superiore 
     interesse del minore nella tua scuola, utilizzando 
     l'output finale del progetto SEBI.

Moduli per docenti:
- Un approccio basato sui diritti per le scuole 
  (contenuti e pratiche) 
- Il principio del superiore interesse del minore
- Partecipazione dei minori nel processo per  
  garantire il BIC (processi e pratiche)
- Stabilire i processi per garantire il BIC nella 
  classe
- Il principio del BIC a scuola per minori con 
  comportamenti deliquenti
- Costruire e promuovere un clima scolastico 
  positivo per minori nelle famiglie e nei
  quartieri svantaggiati come fattore protettivo

Modulo per dirigenti:
- Identificazione e determinazione del BIC a 
  scuola: pratiche di osservazione efficaci e 
  protocollo di valutazione delle pratiche di BIC
  a scuola
- Stabilire pratiche di collaborazione tra insegnanti, 
  presidi ed altri esperti di supporto (ad esempio 
  psicologi) per garantire il BIC a scuola
- Collaborazione con i genitori per garantire il BIC
- Stabilire processi per garantire il BIC oltre la 
  scuola. Collaborazione con varie parti interessate 
  (pratiche di collaborazione e coordinamento 
  efficaci)

Piattaforma interattiva SEBI

Registrati e segui la formazione da casa tua
con i tuoi tempi ed i tuoi ritmi.

Registrati qui: https://sebi-erasmus.eu/

Seminari in presenzaCos'è SEBI?


