
 

 

 

 

SIDEIS 

Developing strategies for innovative learning contexts 

fostering integration in schools 

Un progetto co-finanziato dal programma Erasmus+ dell’Unione Europea (Erasmus+ KA2). 

Il progetto SIDEIS è finalizzato a promuovere la creazione di contesti di apprendimento che siano in grado di 

fronteggiare le sfide poste dalla presenza di studenti di altre culture nei contesti scolastici di vari paesi. 

Il progetto ha avuto inizio nell’Ottobre 2017 e durerà fino a Ottobre 2019. 

Gli attori coinvolti nel progetto appartengono a vario titolo al panorama educativo, formativo e scolastico 

di tre diversi paesi, ovvero: Svezia, Spagna e Italia.  

L’iniziativa è coordinata da SERN, Sweden Emilia Romagna Netwoork e vi partecipano sei partner:  

 County Administrative Board di Östergötland 

 Municipalità di Linkoping e Reception Unit Adjunkten 

 Municipalità di Norrköping 

 Cece – Confederación Española de Centros de Enseñanza 

 Comune di Collecchio 

 Istituto Comprensivo Guatelli di Collecchio 

 Comune di Ravenna 

 Istituto Comprensivo San Biagio di Ravenna 

 Università degli Studi di Parma – Dipartimento DUSIC – Unità di Educazione. 

  



Gli obiettivi del progetto sono i seguenti: 

 scambio di buone pratiche in merito alle impostazioni organizzative che facilitano la transizione tra 

i diversi livelli di istruzione, ponendo particolare attenzione alle nuove istanze portate dalla 

composizione multiculturale dei contesti di apprendimento;  

 riflessione sulle possibili soluzioni che possano favorire spazi di apprendimento che producano 

un'integrazione e un’inclusione efficace, senza compromettere i risultati dell'intera classe; 

 identificazione dei bisogni formativi degli insegnanti in relazione ai contesti di apprendimento e 

alle specificità di classi multiculturali. 

il progetto prevede una serie di incontri di coordinamento durante i quali viene attuata la progettazione 

delle attività attraverso il confronto tra i diversi partner e la comparazione delle diverse prospettive 

teoriche e metodologiche relative all’inclusione e all’integrazione scolastica. Il progetto prevede che i 

partner si incontrino durante quattro seminari transnazionali. Il primo Seminar, svoltosi in Italia, ha 

focalizzato l’attenzione sui sistemi educativi dei diversi Paesi coinvolti nel progetto e sullo scambio di 

pratiche relative alla transizione e alla continuità tra i vari ordini di scuola e tra i diversi attori istituzionali 

coinvolti in un'ottica inclusiva. Il secondo Seminar, che si è svolto in Svezia, si è concentrato sullo scambio di 

pratiche, metodi e approcci riguardo ai contesti di apprendimento nelle scuole, sia fisici che virtuali, e sugli 

strumenti che possono favorire diverse esperienze di apprendimento inclusive. Durante il terzo Seminario 

in Svezia, è stata discussa una possibile visione comune sulla filosofia e sul linguaggio dell'inclusione, 

promuovendo una particolare attenzione educativa alla diversità, e ai contesti inclusivi locali. Il quarto e 

ultimo Seminar, che si terrà a Maggio 2019 presso l’Università degli Studi di Parma, accoglierà un progetto 

formativo pilota, curato dall’unità di ricerca parmigiana, rivolto a un gruppo di educatori e insegnanti 

relativamente allo sviluppo di competenze inclusive nei servizi educativi e scolastici di vari livelli.  

Coordinatore dell’unità di ricerca dell’Università di Parma: prof.ssa Elena Luciano 


