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DURATA: 26 mesi (1 Settembre 2017- 31 Ottobre 2019) 
 
ABSTRACT: Il progetto mira a sviluppare le condizioni per creare contesti di apprendimento inclusivi in 
grado di rispondere alle sfide poste dalla multiculturalità in ambito scolastico. Il progetto prevede il 
partenariato di tre paesi (Italia, Svezia, Spagna) e si concentra prioritariamente sulla progettazione di 
contesti e strategie inclusive nell'ambito della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e di quella 
secondaria di primo grado, coinvolgendo anche altri attori e contesti collaterali che, nei diversi territori, di 
volta in volta sono coinvolti nei processi di inclusione e integrazione di bambini e famiglie di altre culture. 
Gli obiettivi che il progetto persegue sono i seguenti: 

1. Scambiare buone pratiche sui contesti organizzativi che facilitano la transizione nei diversi livelli di 

educazione e istruzione, soprattutto per coloro che provengono da paesi stranieri e altre culture 

2. Progettare strategie educative in grado di predisporre spazi di apprendimento capaci di integrare e 

includere (senza frammentare risultati e apprendimenti dell'intera classe) 

3. Individuare i bisogni formativi degli insegnanti in relazione agli spazi di apprendimento, alle 

specificità delle classi multiculturali e a strategie di integrazione e inclusione e, sulla base di ciò, 

progettare un percorso formativo pilota ad hoc. 

 
NETWORK DEL PROGETTO: 
Partenariato:  

 Svezia: The Municipality of Linköping; Norrköpings Kommun, County Administrative Board of 

Östergötland 

 Italia: SERN (SWEDEN EMILIA-ROMAGNA NETWORK); Università di Parma - Dipartimento DUSIC; 

Istituto Comprensivo San Biagio; Istituto Comprensivo Ettore Guatelli; Comune di Collecchio; 

Comune di Ravenna 

 Spagna: C.E.C.E. (CONFEDERACION ESPANOLA DE CENTROS DE ENSENANZA ASOCIACION) 

Ente Capofila: SERN - SWEDEN EMILIA-ROMAGNA NETWORK ASSOCIAZIONE 
 
RUOLO ALL’INTERNO DEL NETWORK: Nell'ambito del partenariato del progetto SIDEIS, l'Unità di ricerca di 
Parma è impegnata nella supervisione scientifico-metodologica, in particolare relativamente alle parti di 
ricerca. In particolare, l'Unità di Parma lavora, coerentemente all'obiettivo n.3, a una ricerca empirica 



 
 
 
 

 

finalizzata alla raccolta e all'analisi dei bisogni formativi degli insegnanti (in primis quelli coinvolti nel 
progetto) relativamente alla didattica dell’inclusione nella scuola e ai processi di inclusione sociale, da un 
lato, e alla progettazione di un percorso formativo pilota ad hoc sui processi inclusivi e sulle strategie di 
integrazione nella scuola.  
Coordinatore dell’unità di ricerca dell’Università di Parma: prof.ssa Elena Luciano. 
Membri dell’unità di ricerca dell’Università di Parma: prof.ssa Daniela Robasto, prof. Andrea 
Giacomantonio, prof. Dimitris Argiropoulos. 

 


