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Nome del progetto

Call for proposals di Riferimento

Politiche educative per l’inclusione EdUPol+

Area Tematica
Europa sociale - Istruzione

Paese

Regione
Spagna

Referente

Murcia
Mail

Consuelo García

consuelo.garcia@eurovertice.eu

Raquel Galarza

raquel.galarza@eurovertice.eu

Indirizzo

Web

Madrid Road, km. 388 Espinardo Facilities –

https://www.interregeurope.eu/community/eurovertice

30100 Espinardo (Murcia, Spain)
Telefono

Fax
+ 34 968277845

+34 968 27 78 31

Partner principale
Assessorato Regionale dell’Istruzione della Regione Murcia (Spagna)
Partner già coinvolti
EUROVÉRTICE
Partner richiesti
Enti pubblici locali, regionali o nazionali che si occupano dello sviluppo e/o dell’implementazione di
politiche nell’ambito dell’istruzione rivolta a gruppi vulnerabili
Descrizione del progetto
OBIETTIVO:
Il progetto ha l’obiettivo di migliorare le politiche regionali in materia di accesso all’istruzione dei gruppi
vulnerabili, principalmente migranti e rifugiati. Ciò sarà garantito mediante attività di apprendimento e
scambio di migliori pratiche tra regioni europee.
Allo scopo di migliorare l’accesso all’istruzione dei gruppi vulnerabili e la qualità delle relative politiche, il
progetto si propone di intervenire in particolare nei seguenti ambiti educativi:
- strumenti innovativi per contrastare l’abbandono scolastico;

- istruzione online accessibile e digitalizzazione;
- metodologie educative inclusive;
- benessere sociale ed emotivo;
- sviluppo di soft skills;
- migliore cooperazione tra i centri educativi e altri attori chiave (famiglie, servizi sociali, servizi per
l’impiego etc.).
PROGRAMMA DI LAVORO:
Fase principale: ‘Scambio di esperienze’ (3 anni):
1- Analisi del contesto regionale e identificazione di buone pratiche;
2- Analisi delle buone pratiche individuate e scambio di esperienze a livello regionale e interregionale;
3- Creazione di living labs e gruppi di lavoro territoriali;
4- Stesura di piani d’azione e di potenziali azioni pilota.
Fase di follow-up (1 anno):
Attuazione dei piani di azione, monitoraggio e disseminazione.

Per ulteriori informazioni sulla rubrica “Ricerca Partner” mandare una mail alla seguente casella di posta
elettronica: InfoEuropa@regione.piemonte.it

