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Il SeBI in breve

SeBI seminari di formazione

Il progetto SeBI mira a identificare le sfide chiave che i sistemi
educativi devono affrontare in aree in cui la determinazione del
superiore interesse del minore è un prerequisito e preparare
metodi, strumenti e processi per supportare l'elaborazione di
politiche basate sull'evidenza a sostegno dei dirigenti scolastici,
degli insegnanti e dei decisori politici. Durante questi ultimi mesi,
i partner SEBI si sono concentrati sui seminari di formazione e
sull'implementazione della fase pilota nelle scuole locali.

I seminari di formazione sono stati organizzati per aiutare
insegnanti, dirigenti e altri professionisti interessati ad
apprendere nuove tecniche e pratiche di insegnamento che
possono essere implementate nella classe e nell'ambiente
scolastico per promuovere e sostenere il Superiore interesse
del minore.

Partecipazione
Cipro
I seminari di formazione online si sono svolti il   12 e 19 febbraio 2022 con 100 partecipanti. Tra i partecipanti c'erano
insegnanti e dirigenti scolastici delle scuole primarie e secondarie, psicologi, consulenti scolastici e studenti universitari.
Grecia
I seminari di formazione online si sono svolti il   18 aprile e il 12 maggio 2022 con 88 partecipanti.
La seconda formazione è stata organizzata con l'aiuto del 3° Centro Regionale di Pianificazione Educativa della Macedonia
Centrale, e il Sig. Nikos Amanatidis (Coordinatore del Progetto Educativo), ha partecipato come rappresentante del centro
regionale.
Portogallo
I seminari di formazione online si sono svolti il   17 febbraio e il 3 giugno con più di 50 partecipanti.
Spagna
I seminari di formazione in presenza (2) e online (7) si sono svolti nei mesi di ottobre e novembre 2022 con un totale di 153
partecipanti registrati.
Svezia
Il 20 marzo si è svolto il seminario di formazione online con 20 docenti di diverse competenze e competenze professionali.
Italia
I seminari saranno organizzati e implementati nel periodo settembre-ottobre 2022.

Seminario online per i Partner Svedesi
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Seminari di formazione SeBI
Argomenti trattati 
I seminari di formazione si sono concentrati sugli elementi chiave dei 9 moduli prodotti dai partner. In base alle esigenze di
ciascun paese, i facilitatori hanno progettato una presentazione e attività con argomenti che potessero soddisfare le
esigenze dei partecipanti. Le attività sono state realizzate in sessioni plenarie o di gruppo, dando l'opportunità ai
partecipanti di avere momenti di condivisione e scambio. Le attività hanno richiesto anche la partecipazione attiva di tutti
per condividere le proprie esperienze, ma anche gli eventuali ostacoli e sfide che incontrano nelle loro scuole. I partecipanti
hanno espresso le loro idee su come creare un clima positivo per i minori sia a casa che a scuola e hanno condiviso metodi e
modalità di cooperazione tra la scuola ei genitori che utilizzano nelle loro scuole. Le presentazioni dei seminari sono
disponibili sul sito web del progetto. I moduli sono disponibili sulla piattaforma del progetto.Argomenti trattati I seminari di
formazione si sono concentrati sugli elementi chiave dei 9 moduli prodotti dai partner. In base alle esigenze di ciascun
paese, i facilitatori hanno progettato una presentazione e attività con argomenti che potessero soddisfare le esigenze dei
partecipanti. Le attività sono state realizzate in sessioni plenarie o di gruppo, dando l'opportunità ai partecipanti di avere
momenti di condivisione e scambio. Le attività hanno richiesto anche la partecipazione attiva di tutti per condividere le
proprie esperienze, ma anche gli eventuali ostacoli e sfide che incontrano nelle loro scuole. I partecipanti hanno espresso le
loro idee su come creare un clima positivo per i minori sia a casa che a scuola e hanno condiviso metodi e modalità di
cooperazione tra la scuola ei genitori che utilizzano nelle loro scuole. Le presentazioni dei seminari sono disponibili sul sito
web del progetto. I moduli sono disponibili sulla piattaforma del progetto.

Feedback dei partecipanti
I “Diritti dei minori” è un tema che dovrebbe riguardare sempre gli educatori, i quali dovrebbero trovare pratiche innovative
per promuovere un ambiente scolastico inclusivo che offra le stesse opportunità a tutti gli studenti. Durante i seminari, i
facilitatori hanno potuto osservare l'entusiasmo dei partecipanti che hanno accresciuto le loro conoscenze e modi per
migliorare l'ambiente scolastico. Il feedback dei partecipanti è stato per lo più positivo con commenti che hanno mostrato
come hanno apprezzato i seminari. La maggior parte dei partecipanti è aperta ad adottare i nuovi metodi innovativi che sono
stati discussi e ha anche mostrato interesse a partecipare all'implementazione della fase pilota SEBI. È stato inoltre espresso il
desiderio di presentare la piattaforma SEBI ai propri dirigenti e utilizzarla per approfondire le proprie conoscenze.

Seminario online per i partner Spagnoli Seminario online per i partner greci

https://sebi-erasmus.eu/
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Il consorzio

@SeBI24256726

/SeBIerasmus

SeBI Eu

SeBI-project.eu/

Trovaci

https://SeBI-erasmus.eu/ 

Prossimi passi
Attività pilota SeBI

L'implementazione dell'attività pilota SeBI richiede
l'impegno delle scuole locali con i partner SeBI per creare
un piano d'azione che promuova scuole più inclusive che
tengano conto delle capacità e dei bisogni di ogni
bambino. I partner organizzeranno visite scolastiche per
discutere il quadro scolastico, le tecniche di
insegnamento e valutare le prestazioni della scuola
secondo la promozione del miglior interesse del
bambino. Quindi, con la guida dei partner SeBI,
l'amministrazione scolastica e gli educatori
implementeranno il modello BIC nelle loro scuole. Infine,
sia le scuole che i partner valuteranno l'implementazione
e i risultati in modo che le scuole possano continuare ad
implementare il modello SeBI.

Seminario online per i partner ciprioti

Seminario in presenza per i partner portoghesi 

https://twitter.com/SEBI24256726
https://www.facebook.com/SEBIerasmus
https://www.linkedin.com/in/sebi-eu-4b3a30211/
https://sebi-project.eu/
https://sebi-erasmus.eu/
https://sebi-erasmus.eu/

