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Aggiornamenti sul progetto 

 La nostra metodologia formativa è al completo! Include 

un’analisi dei bisogni dettagliata, basata sia su ricerche 

documentarie che su suggerimenti da parte dei genitori; 

l’approccio metodologico al tipo di formazione designato; 

quali risultati dell’apprendimento creare; l’indicazione dei 

contenuti del corso di formazione.  

 

 I fondamenti teorici dell’Assessment Toolkit (‘stumento 

per la valutazione’) sono al completo. Entrambi i prodotti 

sono disponibili su sito del progetto: http://parents4all.eu 

 I nostri materiali formativi sono in fase di perfezionamento 

e di adattamento ai vari contesti nazionali! Abbiamo 

prodotto 2 unità formative per i genitori delle società 

d’accoglienza e per quelli con origini migratorie o 

appartenenti a minoranze etniche e culturali (ECM). I 

genitori verranno equipaggiati con informazioni pratiche 

per lo sviluppo di abilità interculturali e per una migliore 

comprensione del proprio ruolo nella coesione sociale e 

nell’integrazione. Il materiale formative li mette in grado di 

collaborare efficacemente con gli altri genitori e con la 

comunità scolastica, al fine di promuovere il benessere di 

tutti i bambini.  

Cosa aspettarsi 

 A marzo 2019 il materiale per la formazione e lo strumento per la valutazione saranno 

pronti per essere testati! I genitori dei Paesi partner saranno invitati a partecipare al pilot 

dei materiali formativi e a fornire suggerimenti per il loro miglioramento. La 

sperimentazione sarà rivolta principalmente ai genitori locali. 

 Nella primavera 2019 si darà inizio alla produzione di un video e di un cortometraggio! Il 

nostro obiettivo è quello di mostrare ai genitori la diversità in ambito scolastico da una 

differente prospettiva. Saranno invitati a portare il loro contribuito sia genitori i locali che i 

migranti.  
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Unisciti a noi! 
 

 Vuoi partecipare alla sessione di sperimentazione? Ti piacerrebbe prendere parte alla 

produzione del video? Contattaci su http://parents4all.eu!   

 Vuoi restare aggiornato sulle nostre attività? want to be updated on our activities? Seguici 

su Facebook e Twitter! 

 

 

Partner  

 

 
www.olympiakokek.gr 

 

 
 

www.ifa-akademie.de 

 

 
www.programmaintegra.it  

www.bemis.org.uk 
 

 
 
www.sih.lt  

www.uhu.es 
 
 

Il supporto della Commissione europea per la produzione di questa pubblicazione non costituisce 

un’approvazione dei contenuti che riflettono solo le opinioni degli autori e la Commissione non può 

essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso che possa essere fatto delle informazioni in essa 

contenute. 
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