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BREVE INTRODUZIONE ALL'ANALISI 

 

Il “Reasearch Handbook” è il prodotto intellettuale del progetto “European Network for Social Inclusion - ENSI”, 

finanziato dal programma Erasmus Plus (Adult Education KA202). L’obiettivo generale del progetto è stato la scambio 

di buone pratiche nell’ambito dell’Adult Education tra animatori e operatori nel settore dell’ inclusione sociale dei 

bambini e adolescenti con BES. 

Lo scambio delle buone Pratiche è stato finalizzato alla stesura di un modello europeo per l’inclusione dei Bambini e 

Adolescenti con Bes con un alto potenziale di trasferibilità a replicabilità in altri paesi EU e altri contesti socio-culturali. 

ENSI è stato realizzato con la partecipazione di 5 paesi EU e 6 partner provenienti dal settore dell’educazione non formale: 

✓ People Help the People (Italia) –  Applicant 

✓ Asociatia Fluturele Visator (Romania) 

✓ Associacion Amigos de Europa (Spagna) 

✓ EURO-Training (Bulgaria) 

✓ Centro Internazionale delle Culture Ubuntu (Italia) 

✓ Fundacja Family Center (Polonia). 

 

Il Research Handbook è stato condotto con la metodologia della ricerca-azione e il partner Centro internazionale delle 

culture UBUNTU ha coordinato le attività di ricerca.  Ciascun partner, al debutto del progetto, ha redatto un report 

analitico sul tema delle difficoltà di apprendimento e l’ inserimento sociale dei bambini e adolescenti con BES nel proprio 

paese. Ciascun report nazionale è stato completato con la descrizione di alcune buone pratiche condotte a livello nazionale 

a una analisi SWOT. 

Questa prima parte del Reaserch Handbook è stata condivisa e discussa con i partecipanti al Transnational Training 

Course (TC1), che, coordinato da People Help the People, è stato anche un momento di scambio di buone pratiche che 

ciascun partecipante ha trasferito nel proprio contesto di lavoro. 

Il secondo Transnational Training Course (TC2) è stato un momento di condivisione dei risultati raggiunti da ciascun 

partner nelle attività dove ha trasferito le buone pratiche. 

UBUNTU ha curato la redazione del “Reaserch Handbook” suddividendo i lavori in tre parti: 

• Report analitici sulle difficoltà di apprendimento dei giovani migranti e sulle buone pratiche implementate in contesti 

non formali all'interno dei vari paesi partner; 

• Descrizione del modello inclusivo prodotto e poi sperimentato a livello locale; 

• Risultati delle sperimentazioni in contesti non formali di ciascun paese partner. 

La presenza di studenti con bisogni educativi speciali (BES), in particolare, la presenza sempre più strutturale di stranieri 

a scuola, ha richiesto un rimodellamento delle pratiche scolastiche e ha rivalutato il ruolo potenziale dei contesti non 

formali a sostegno delle funzioni educative di pratiche affidate a istituzioni formali. Questo rimodellamento parte dal 

presupposto che la presenza della diversità debba comunque essere considerata un bene prezioso da valutare in quanto 

crea un contesto di sperimentazione che riproduce su scala ridotta le caratteristiche della società multiculturale in cui 

viviamo oggi. La presenza straniera in classe, ma anche in contesti extracurricolari, offre agli educatori (a tutti i livelli) 

la possibilità di impostare meglio la dimensione interculturale, incoraggiando la conoscenza e l'accettazione della cultura 

"altra", evitando l'eliminazione delle differenze, ma identificando le somiglianze e le differenze a partire dal confronto. 

L'obiettivo è quello dell'accettazione e del rispetto reciproco. Il multilinguismo stesso diventa un'opportunità 

fondamentale per migliorare le capacità comunicative. Da un punto di vista plurilingue, la classe può diventare il luogo 

in cui ci si confronta l'un l'altro su alfabeti e scritti diversi, su patrimoni narrativi (racconti, poesie, romanzi, ecc.) di 

culture diverse, su dizionari diversi. 

A tal fine, i contesti non formali offrono potenzialmente maggiori opportunità di stabilire un dialogo tra le culture, 

soprattutto perché spostano l'attenzione dall'aspetto educativo-didattico a quello emotivo-relazionale, facilitando 

notevolmente l'apprendimento informale principalmente della lingua, di tutti quegli aspetti dello stare insieme che spesso 
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divergono secondo la cultura di appartenenza. Inoltre, in questi contesti il livello di sfiducia è considerevolmente ridotto, 

che è spesso il più grande ostacolo alla creazione di una relazione e allo sviluppo di un interesse, o semplicemente, di una 

curiosità verso ciò che è "altro da sé". 

Una delle aree che consente il funzionamento sociale di bambini e adolescenti con BES è l'educazione formale e non 

formale. L'educazione è parte del continuo sviluppo di un essere umano. Richiede pertanto un costante miglioramento nel 

campo delle attività di qualità e l'introduzione di nuove funzionalità e azioni. Nel caso di giovani con bisogni educativi 

speciali queste azioni sono particolarmente importanti in quanto determinano le opportunità per un individuo di 

funzionare all'interno della società. 

L'educazione non formale potrebbe essere uno strumento per l'inclusione di tutti, specialmente di coloro che non sono 

fortunati con il sistema di istruzione formale. Genitori, educatori, animatori e assistenti sociali che sostengono i bambini 

nell'educazione non formale dovrebbero essere consapevoli che la loro azione deve essere implementata in un contesto 

più ampio. 

L'efficacia di queste azioni dipende dal miglioramento continuo e dallo sviluppo del sistema non solo dall'introduzione 

della cooperazione tra entità locali come enti educativi, comunità locali e genitori, ma anche adeguando il sistema 

educativo per soddisfare i bisogni e le esigenze di alunni e studenti con disabilità. 

Tutti i bambini e gli adolescenti, compresi i bambini con bisogni educativi speciali, hanno diritto a un'educazione adeguata 

alle loro esigenze. Gli obiettivi dell'istruzione per gli alunni con bisogni educativi speciali sono gli stessi che si applicano 

a tutti i bambini e gli adolescenti. L'educazione consiste nel sostenere i bambini e gli adolescenti nello sviluppo di tutti 

gli aspetti della loro vita: spirituale, morale, cognitiva, emotiva, immaginativa, estetica, sociale e fisica. 

L'analisi successiva mira a mettere in luce le politiche adottate in 5 paesi europei (partner del progetto ENSI), in 

particolare in Italia, Bulgaria, Polonia, Romania e Spagna, per l'inclusione dei BES, con particolare attenzione ai minori 

stranieri, in contesti educativi. Questa panoramica normativa è arricchita da uno studio approfondito della formazione 

degli educatori su questi temi e da una parte illustrativa che mostra le metodologie inclusive più ampiamente adottate. 

Infine, le metodologie utilizzate dalle associazioni partner saranno descritte in dettaglio, al fine di evidenziare i punti di 

forza che la rendono una "buona pratica" potenzialmente esportabile in altri contesti. 

Questa produzione intellettuale è la raccolta dei rapporti locali redatti da ciascun partner. I rapporti analitici locali hanno 

una struttura comune e contenuti simili che tengono conto delle peculiarità specifiche del loro paese in relazione 

all'argomento trattato. Le relazioni analizzano in dettaglio il modo in cui l'apprendimento e l'inclusione di bambini e 

adolescenti con bisogni educativi speciali è configurato nel paese. 

Gli aspetti analizzati nei report sono i seguenti: 

− Definitorio, riguardante le definizioni del concetto di "Bisogno speciale" nel campo educativo 

− Legislativo, relativo ai principali regolamenti e politiche adottati nel vostro paese 

− Pedagogico, riguardante la figura dell'educatore, il suo ruolo e la sua formazione 

− Metodologico, riguardante i metodi inclusivi effettivamente implementati. 

I rapporti locali presentano anche alcune Best Practice utilizzate in contesti informali che incoraggiano l'inclusione e 

quasi tutte vedono la presenza dell'analisi SWOT di esperienze personali in attività con giovani con bisogni educativi 

speciali. 
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CAPITOLO 1: BAMBINI E ADOLESCENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI. ANALISI DELLE 

DEFINIZIONI E ANALISI CULTURALE-ANTROPOLOGICA 

 

1.1 IN BULGARIA 

 

Il concetto di "bisogni educativi speciali" copre una vasta gamma di disturbi diversi, concentrandosi principalmente sui 

bisogni educativi del bambino e sull'aspetto pedagogico dell'interazione. La differenziazione di bambini e alunni con 

problemi di sviluppo, così come la creazione di qualsiasi classificazione, viene effettuata secondo determinati criteri. In 

linea con la scienza, questi criteri cambiano in un certo senso: alcuni dei criteri vengono eliminati, altri diminuiscono, 

altri sono nuovi o più accentati. 

Di seguito i criteri principali: 

- Natura della disabilità organica primaria 

- Grado di disabilità 

- Il tempo di insorgenza della disabilità 

- Disturbi secondari in seguito a disabilità primaria 

- La capacità di apprendimento della persona 

Un documento di base a livello nazionale che riflette le priorità globali riguardanti le persone con disabilità e il loro posto 

nella società è la "Legge sull'istruzione prescolare e scolastica". Specifica chiaramente e ragionevolmente quali sono i 

bambini e gli adolescenti con bisogni educativi speciali, cioè soggetti in cui possono sorgere bisogni di apprendimento 

in: 

Disturbi sensoriali: sono inclusi i due principali gruppi di disturbi neurosensoriali causati da una lesione nel sistema 

uditivo o visivo, creando una barriera alla percezione e all'elaborazione delle informazioni in arrivo su questi canali 

sensoriali. Influiscono anche sulle informazioni linguistiche relative alle capacità comunicative e scolastiche dei bambini. 

Le menomazioni sensoriali sono la causa di disturbi cognitivi e linguistici secondari di natura generale e non specifica, 

articolazione scorretta, udito fonemico sottosviluppato. Ci sono problemi con l'educazione, la comunicazione e la 

socializzazione del bambino. 

Disabilità fisiche: le conseguenze di queste disabilità richiedono la fornitura di un accesso architettonico e l'adattamento 

dell'ambiente scolastico, il luogo di lavoro dello studente. Le disabilità pronunciate nelle abilità motorie portano a 

difficoltà oggettive di apprendimento, confusione, movimenti limitati e problemi con le abilità grafiche. Le manifestazioni 

secondarie possono essere aumento della fatica, irritabilità, ansia, labilità emotiva, depressione. Questi bambini devono 

essere esonerati dalle lezioni di allenamento fisico, dall'estensione dell'orario di lavoro per iscritto, dai test orali. Le 

disabilità fisiche sono differenziate in tre gruppi: 

− Malattie dell'apparato locomotore 

− Anomalie congenite e aberrazioni cromosomiche (sindrome di Down), microcefalia, cisti cerebrali, fessure nella 

cavità orale e nel palato che portano a ritardo mentale a vari gradi e anomalie linguistiche risultanti, deficit nella 

sfera cognitiva, problemi emotivi e comportamentali. 

− Danno fisico alla paralisi cerebrale infantile (PCC). Lo sviluppo motorio incompleto del bambino è notato come 

un risultato del danno cerebrale che si verifica nel periodo perinatale. Strutture e sistemi che guidano la 

locomozione e la posizione del corpo sono danneggiati. Disturbi sono la funzione motoria, la coordinazione, la 

respirazione, la formazione, l'articolazione. C'è spesso un problema secondario manifestato nello sviluppo della 

parola, della comunicazione e della socializzazione. 

Disabilità multiple: la categoria comprende una vasta gamma di disturbi combinati che coinvolgono più di un tipo di 

disabilità multisensoriale, disturbi motori, ritardo mentale, disturbi del linguaggio e difficoltà di apprendimento generali 

o specifiche. 
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Ritardo mentale: si tratta di una raccolta di sindromi non progressive progressivamente ereditarie, congenite o acquisite, 

manifestate in un difficile adattamento sociale. Lo sviluppo psicofisico insufficiente dipende in gran parte dal grado di 

ritardo mentale. 

- IQ Light - 50-69; 

- Moderato QI - 35-49; 

- IQ grave - 20-34; 

- IQ profondo è inferiore a 20; 

Disturbi della lingua parlata - sono differenziati in 5 gruppi: 

- Disturbi articolatori, disturbi fonologici legati all'uso del linguaggio disfunzionale e al sistema audio; 

- Disturbi di fluidità associati al lato del ritmo cadenzato (balbuzie); 

- Disturbi della voce; 

- Disturbi della lingua che riguardano aspetti del sistema linguistico (disfasia dello sviluppo, sviluppo linguistico 

ritardato), disturbi del linguaggio di origine neurologica (afasia infantile); 

- Disturbi comunicativi di anomalie e fessure nella bocca e nel palato nella prima infanzia (rinolalia); 

- Applicazione logopedica adatta alle caratteristiche specifiche del bambino e ulteriore assistenza psicologica, se 

necessaria, per meglio facilitare la sua integrazione. 

Anomalie specifiche nella capacità di apprendimento - questo termine si riferisce a una condizione considerata come 

il risultato di una disfunzione del sistema nervoso centrale e unisce bambini e adulti con dislessia, disgrafia, discalculia, 

disprassia. I bambini con tali difficoltà hanno un intelletto normale e spesso un intelletto superiore la media, ma allo stesso 

tempo hanno difficoltà a padroneggiare una o più abilità scolastiche di base (leggere più spesso). Entrambe le difficoltà 

nella percezione e nella codifica delle informazioni, l'integrazione intersezionale inadeguata, il coordinamento motorio 

sensoriale e lo sviluppo linguistico, la limitazione dei parametri della memoria, l'attenzione, il pensiero astratto sono le 

caratteristiche principali. 

Disturbi dello spettro autistico - sono caratterizzati da difficoltà nelle abilità sociali, nella lingua e nel comportamento 

dei bambini. Le difficoltà appaiono in misura diversa in diversi bambini e, mentre una parte non riesce ad avere una 

comunicazione verbale e il contatto visivo con gli altri, altri hanno sviluppato la parola e riescono maggiormente in un 

contesto sociale. Vedendo la società in modo particolare, è difficile prepararsi al cambiamento e pianificare il futuro, 

affrontando situazioni non familiari, anticipando ciò che avverrà, comprendendo le reazioni delle persone. I bambini con 

autismo non carpiscono le regole sociali non scritte e private di un senso di empatia perché non sono in grado di 

identificare i sentimenti degli altri. Spesso non si rendono conto del concetto di pericolo e non sono coinvolti in giochi e 

attività comuni. 

Disturbi emotivi e comportamentali - questi disturbi sono caratterizzati da un ritardo nello sviluppo mentale e nel 

funzionamento generale. Vi sono carenze nell'interazione sociale, nella comunicazione verbale e non verbale e nel 

comportamento stereotipato. 

 

1.2 IN ITALIA 

 

“Ogni bambino ha diritto all'istruzione e deve avere l'opportunità di raggiungere e mantenere un livello accettabile di 

apprendimento” (art. 2.1). Così recita uno dei primi articoli del Salamanca Statement, la dichiarazione conclusiva della 

Conferenza Mondiale sull’Educazione Speciale tenutasi nel giugno del 1994 (UNESCO, 1994), dichiarazione sottoscritta 

da 92 Paesi e considerata il primo documento ufficiale che pone all’attenzione internazionale i temi dell’inclusione e dei 

BES.  

Inizialmente, tuttavia, l’espressione SEN, sia nel contesto inglese sia nelle rilevazioni internazionali, è stata utilizzata 

esclusivamente da un punto di vista bio-medico, alla base del quale c’era il concetto di “normalità” come elemento di 

comparazione per definire una condizione “non normale” riconducibile essenzialmente a fattori biologici e individuali, 

classificabili entro categorie descrittive espresse in termini di malattia (esito di menomazione, di patologia, di 

problematiche psico-affettive), oppure a condizioni socio-economiche a rischio di emarginazione sociale.  
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Una svolta in tal senso si ha nel 2005 con la definizione di BES fornita da Dario Ianes. L’espressione BES viene estesa 

ai bisogni di tutti gli alunni che per varie ragioni non hanno un progresso ottimale e che per tale motivo necessitano di un 

sostegno aggiuntivo, che non dipenderà dalla misura della loro difficoltà ma da quanto la scuola avrà bisogno di adattare 

il curricolo, l’insegnamento, l’organizzazione e le risorse aggiuntive umane e/o materiali per ottenere un apprendimento 

efficace. Ianes definisce BES qualsiasi difficoltà evolutiva, in ambito educativo e/o relativo all’istruzione, causata da un 

funzionamento problematico (nei vari ambiti definiti dall’antropologia ICF – International Classification of Functioning 

Disability and Health ) per il soggetto, in termini di danno, ostacolo al suo benessere, limitazione della sua libertà e stigma 

sociale, indipendente dalla causa (bio-strutturale, familiare, ambientale, culturale ecc.) e che necessita di educazione 

speciale pianificata ad hoc. I BES riguardano quindi gli alunni in età scolare che, oltre ai bisogni educativi di sviluppo 

delle competenze, di appartenenza sociale, di identità e autonomia, di valorizzazione e di autostima, di accettazione, 

hanno anche bisogni “speciali” più complessi, talvolta patologici, generati da condizioni fisiche o da fattori personali o 

ambientali, che creano difficoltà di funzionamento educativo e di apprendimento.  

L’espressione BES viene utilizzata, dunque, per indicare tre diverse tipologie di bisogni: bisogni derivanti da una 

situazione di disabilità; bisogni derivanti da difficoltà/disturbi di apprendimento e/o comportamento; bisogni che derivano 

da una condizione di svantaggio socio-culturale. 

Tra le forme di “diversità”, o meglio “specialità”, troviamo la situazione dei minori stranieri: la normativa italiana 

riconosce a tali soggetti l’esistenza di un “Bisogno Educativo Speciale” che rende necessaria la stesura di un Piano 

Didattico Personalizzato che deve essere stilato dal Consiglio di classe per accompagnare gradualmente il soggetto a una 

completa inclusione nel sistema scolastico, attraverso un percorso di apprendimento lineare. 

 

 

 

1.3 IN POLONIA 

 

Gli sforzi per sostenere i bambini con bisogni educativi speciali sono sottolineati a livello europeo dal Quadro Strategico 

2020 per l'Istruzione e la Formazione (2009) e le conclusioni del Consiglio nel maggio 2010 sulla dimensione sociale 

dell'istruzione e della formazione. 

La cultura è un modello di idee, costumi e comportamenti condivisi da un particolare popolo o società. È dinamica, ma 

stabile. La salute è un concetto culturale in quanto la cultura incornicia e modella come percepiamo, sperimentiamo e 

gestiamo salute e malattia. La cultura è un potente strumento di integrazione e uno strumento di educazione civica, 

culturale e storica. La partecipazione alla vita culturale delle città è un'opportunità per gli immigrati di bambini e 

adolescenti di comprendere meglio il contesto locale, la città e le sue persone, che li aiuta ad avere successo sul piano 

sociale e professionale e contribuisce al loro benessere emotivo. L'integrazione attraverso la cultura è un nuovo approccio 

all’ organizzazione Foundation Family Center (Bytom, Polonia) e alle organizzazioni che stanno cercando di stabilire 

quale dovrebbe essere l'aspetto inclusivo della cultura e come implementarlo. Una delle maggiori sfide è sviluppare una 

visione condivisa della cultura inclusiva. Come possiamo smettere di perpetuare gli stereotipi? Come smettere di 

"etnicizzare" e "asiacizzare" le culture delle comunità di immigrati? 

La prima e indispensabile condizione per l'integrazione attraverso la cultura è l'acquisizione di abilità comunicative - sia 

linguistiche che non linguistiche. Questo processo è rafforzato attraverso tutte le forme di attività culturale che potrebbero 

insegnare a bambini e adolescenti con BES a interpretare correttamente diversi tipi di messaggi e a capire il contesto e i 

comportamenti situazionali, contribuendo a ridurre i livelli di alienazione. L'integrazione attraverso la cultura richiede 

l'empowerment degli immigrati offrendo loro opportunità di auto-espressione e affermando la propria identità. L'attività 

di formazione culturale è lo strumento migliore per contrastare l'esclusione sociale e l'emarginazione. 

La classificazione internazionale di funzionamento, disabilità e salute (ICF) riconosce che i fattori personali e ambientali, 

compresa la cultura, condividono una relazione complessa con capacità funzionali e partecipazione. La disabilità è una 

parte di tutta l'esperienza umana, in quanto ogni individuo sperimenterà qualche disabilità ad un certo punto nel corso 

della propria vita. Le seguenti questioni influenzano fortemente l'esperienza della disabilità: 

- aspetti sociali, 

- disfunzione medica e biologica, 
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- atteggiamenti culturali e familiari, 

- disponibilità e accesso alle risorse, 

- Strutture sociali e legali. 

Educazione speciale (nota anche come istruzione per bisogni speciali, educazione assistita, educazione eccezionale) BES 

è una pratica educativa per studenti con bisogni educativi speciali in un modo che affrontino le loro differenze e necessità 

individuali. I bambini e gli adolescenti con bisogni educativi speciali sono prima di tutto bambini e hanno molto in comune 

con altri bambini della stessa età. Ci sono molti aspetti dello sviluppo di un bambino che costituiscono l'intero bambino, 

tra cui - la personalità, la capacità di comunicare (verbale e non verbale), la capacità di recupero e la forza, la capacità di 

apprezzare e godersi la vita e il desiderio di imparare. 

I bambini e gli adolescenti hanno il bisogno primario di comunicare con i pari e questo è un elemento da sostenere 

attraverso strategie inclusive che tengano conto delle loro esigenze educative speciali, che non sono legate a patologie ma 

esclusivamente a una condizione socio-culturale contingente. L'attenzione sull'apprendimento delle lingue come primo 

elemento di inclusione sociale sta spostando l'attenzione sul soggetto, in giovane età, integrando le modalità di 

apprendimento informale. Incoraggiare la diversità linguistica - nel rispetto della lingua materna - a tutti i livelli di 

istruzione; Incorporare, se del caso, le pedagogie tradizionali nel processo educativo al fine di preservare e utilizzare 

appieno metodi culturalmente appropriati di comunicazione e trasmissione delle conoscenze. Ogni persona - bambino, 

giovane e adulto - deve essere in grado di beneficiare di opportunità educative progettate per soddisfare le proprie esigenze 

di apprendimento di base. 

L'atto parlamentare del 29 novembre 1990 sull'assistenza sociale definisce la disabilità come uno stato fisico, psichico o 

mentale che contribuisce alla perdita o alla limitazione permanente o temporanea dell'esistenza normale. 

 

1.4 IN ROMANIA 

 

L'acronimo BES identifica bisogni specifici / correlati all'istruzione, derivati o meno da una carenza, che sono 

complementari agli obiettivi generali dell'istruzione scolastica, che richiedono una formazione adeguata alle peculiarità 

individuali e / o caratteristiche di una mancanza (o disturbo dell'apprendimento), come così come l'intervento specifico 

attraverso un'adeguata riabilitazione / recupero. 

Esprime la necessità di fornire ad alcuni bambini ulteriore assistenza educativa (una sorta di discriminazione positiva), 

senza la quale non possiamo parlare di pari opportunità, accesso e partecipazione e integrazione scolastica e sociale. 

BES indica un "continuum" di problemi speciali nell'educazione. In questo contesto, viene sottolineata l'importanza di 

valutare il bambino da una prospettiva educativa (in termini di potenziale di apprendimento e curriculum) e poi sviluppare 

uno specifico intervento educativo, differenziato e adattato alle peculiarità individuali. 

Il BES (Vrasmas) "designa i bisogni educativi complementari agli obiettivi generali dell'istruzione scolastica, bisogni che 

richiedono un insegnamento personalizzato in base alle peculiarità e / o caratteristiche di una carenza (o disturbo 

dell'apprendimento), nonché un intervento di riabilitazione / recupero". È quindi importante fornire un'assistenza 

educativa speciale. Questa frase suggerisce di rinunciare alla condivisione delle categorie di disabilità designando 

persone, bambini con problemi educativi speciali. 

Questi problemi possono essere determinati da: - deficit mentali - deficit sensoriali - deficit fisici e neuromotori - disturbi 

del linguaggio - disturbi emotivi e comportamentali - DMS (carenze multisensoriali). 

I tipi di categorie BES comprendono: disturbi emotivi e comportamentali, ritardo mentale / ritardi, deficit fisici / motori, 

deficit visivi, deficit uditivi, disturbi del linguaggio, disturbi / difficoltà di apprendimento. Senza un approccio adeguato 

a questi bisogni speciali, non possiamo davvero parlare di equalizzare le possibilità / i prerequisiti per l'accesso, la 

partecipazione e l'integrazione scolastica e sociale. 

 

Bambini con bisogni speciali / bambini con bisogni educativi speciali - bambini a rischio 

Più recentemente, la frase "bisogni educativi speciali" è spesso usata in senso ampio, compresi i "bambini a rischio" 

(bambini appartenenti a minoranze etniche, bambini di strada, bambini infetti da AIDS, bambini delinquenti, bambini che 

crescono in ambienti svantaggiati) 
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Ultimamente, in Romania si parla di "bambini con bisogni speciali", evitando il termine "persona o bambini con 

disabilità". La persona con bisogni speciali può essere una persona con determinate disabilità, più o meno gravi. 

Una definizione del bambino in difficoltà è data dal decreto d'urgenza n. 22 del 22.08.1997 - art.1: 

"Il bambino è in difficoltà se il suo sviluppo o integrità fisica o morale è compromessa". In questo senso, rientrano sia i 

bambini disabili che quelli che possono trovarsi in difficoltà, ma il bambino disabile non è necessariamente in difficoltà 

dal punto di vista della definizione del termine "bambino in difficoltà". 

Nel caso di bambini in difficoltà, l'intervento speciale si concentra sugli aspetti socio-emotivi dovuti alla privazione del 

diritto naturale, morale e legale di una famiglia o la cui famiglia non ha la giusta qualità sociale. 

 

1.5 IN SPAGNA 

 

Con lo sviluppo del precetto costituzionale di attuare una politica di previsione, trattamento, riabilitazione e integrazione 

a favore delle persone con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali e con la promulgazione della Legge sull'integrazione 

sociale degli handicappati (di seguito LISMI) [3]), i principi di standardizzazione e settorizzazione dei servizi, 

integrazione e attenzione individualizzata a tutti i livelli e aree educative in relazione con le persone con disabilità. 

In applicazione e sviluppo di questi principi in campo educativo, il decreto reale 334/1985, del 6 marzo, della SE, ha 

stabilito una serie di misure, sia di pianificazione che di progettazione, tendenti alla progressiva trasformazione del 

sistema educativo al fine di garantire che gli studenti con bisogni speciali potessero raggiungere, nella massima misura 

possibile, gli obiettivi stabiliti nei programmi educativi di natura generale e in questo modo una migliore qualità della 

vita nel campo personale, sociale e lavorativo. 

Dal termine di studente con BES emerge, passando da un modello EE segregato a un modello costituito da due facce della 

stessa medaglia, un modello integrato nel sistema educativo ordinario che consente di rispondere a tutti gli studenti dal 

curriculum ordinario e un modello incentrato sulla risposta educativa che può fornire un centro specifico per alcuni casi 

gravi e permanenti a chi, o è applicato, in tutto o in parte, il curriculum ordinario, o adegua l'insegnamento a una 

tassonomia funzionale volta a raggiungere la massima capacità di autonomia dello studente. 

Da questa nuova concezione, si capisce che quando c'è una disabilità fisica, sensoriale, intellettuale, emotiva o sociale, 

dovrebbe essere affrontata dall'insegnante ordinario dal curriculum stesso, apportando adattamenti alle condizioni di 

apprendimento, al fine di facilitare il processo dello sviluppo degli studenti e, quando la profondità o la gravità della 

carenza e la sua natura permanente impediscono tale integrazione, l'attenzione sarà sviluppata nei centri specifici. 

 

Tipologia di studenti con bisogni speciali 

In risposta alle diverse esigenze formative, è possibile classificare i seguenti tipi di studenti con BES associati a: 

- disabilità fisiche 

- psichiche 

- sensoriali    

- plus dotazione intellettiva 

- grave disturbo dello sviluppo  

 

La denominazione di bisogni educativi speciali si riferisce a studenti con significative difficoltà di apprendimento. Questa 

definizione tenta di creare un approccio per cui i bisogni pedagogici siano mostrati e le risorse da fornire siano accentuate, 

invece di categorie diagnostiche per il tipo di disabilità che li riguardano, anche se gli aspetti clinici non dovrebbero essere 

trascurati nella valutazione e nell'intervento di questi bisogni. Le esigenze educative speciali possono essere temporanee 

e permanenti e, a loro volta, possono essere dovute a cause: 

- Fisiche 

- Psichiche 

- Di situazioni socio-familiari 

- Di altri casi di disadattamento (culturale, linguistico, ecc.) 
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Bisogni educativi speciali possono apparire in ogni studente in diverse categorie. Le più frequenti sono le seguenti: 

- Percezione e interazione con le persone e l'ambiente fisico 

- Sviluppo emotivo e socio-emotivo 

- Sviluppo e acquisizione di linguaggio e comunicazione 

- Acquisizione di abitudini 

- Linguaggio 

- Difficoltà con la lingua straniera 

- Matematica 

- Espressione artistica e educazione fisica 

- Sviluppo personale e sociale 

- Sviluppo intellettuale 

- Condizioni di interazione tra pari del processo di insegnamento e apprendimento 

 

Possono anche essere associati all'ambiente scolastico in cui gli studenti sono educati. Se la scuola non è sensibilizzata a 

prestare attenzione alla diversità dell'apprendimento degli studenti, gli insegnanti non sono sufficientemente preparati, la 

metodologia e le strategie di insegnamento non sono adeguate o le relazioni interpersonali e la comunicazione tra la 

comunità educativa è deteriorata, può seriamente compromettere l'apprendimento scolastico degli studenti e favorire la 

presenza di bisogni educativi speciali. 

La legge organica 2/2006 sull'educazione (LOE) abbandona il modello di "integrazione" scolastica a favore di un modello 

di "inclusione", in cui non è più una questione di adattamento dell'adolescente al sistema educativo in cui si intende 

integrare, ma per adeguare il sistema educativo stesso alla diversità dei suoi studenti. 

"Il bambino con bisogni educativi speciali: è uno che, rispetto ai suoi coetanei, è di gran lunga inferiore o molto forte in 

termini di capacità cognitive e quindi richiede supporti speciali o straordinari da incorporare nel suo processo di 

apprendimento in modo tale che il programma scolastico di base sia adatto a loro.” 

 

Il LOE nel II titolo su Equity in Education parla di studenti con esigenze educative specifiche. In questa classificazione 

ci sarebbe una suddivisione. In primo luogo, gli studenti che hanno bisogni educativi speciali, riferendosi a studenti che 

richiedono sostegno specifico e attenzione educativa a causa della loro disabilità o gravi disturbi comportamentali per 

una parte o per tutto il periodo della loro istruzione; secondo, ci sarebbero studenti con elevate capacità intellettuali; In 

terzo luogo, gli studenti con integrazione tardiva nel sistema educativo spagnolo. E infine, gli studenti con specifiche 

difficoltà di apprendimento. 

È molto comune parlare di studenti con bisogni educativi speciali e di integrare l'intero gruppo, quando per partecipazione 

si tratterebbe di studenti con specifico bisogno di supporto educativo se si parla del gruppo. 

Il LOMCE non modifica sostanzialmente questa classificazione. Solo nell'articolo 71.2 si parla di studenti che richiedono 

un'attenzione educativa diversa, in cui, oltre a quanto sopra, sono inclusi gli studenti con Disturbo da deficit di attenzione 

e iperattività (ADHD) e gli studenti per condizioni personali o carriera scolastica. 

Quali tipi di studenti con bisogni educativi speciali sono frequentati nei centri ordinari? 

La frequenza scolastica nei centri ordinari viene proposta a quegli studenti con BES per i quali è previsto che richiedano 

l'accesso e / o adattamenti significativi del corso di studi adatto alla loro età, nonché quando tali studenti possano 

raggiungere un grado accettabile di integrazione sociale in un gruppo di scuole ordinarie. 

Per determinare la modalità di insegnamento a cui si ascrive uno studente, in precedenza è necessario effettuare una 

valutazione multidimensionale seguendo tali aspetti: 

- Caratteristiche personali dello studente 

- Dati rivelatori dello studente e del suo ambiente 

- Orientamenti per apportare modifiche organizzative e curriculari 

Dati per uso amministrativo e statistico (non include le informazioni scritte che riguardano la privacy personale dello 

studente e della famiglia) 
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CAPITOLO 2: EDUCATORI PER BAMBINI E ADOLESCENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 

2.1 IN BULGARIA 

 

Un ruolo chiave per l'inclusione e il sostegno di bambini e adolescenti con bisogni educativi speciali nel processo 

formativo in Bulgaria è quello del pedagogista / insegnante specializzato. Le sue funzioni sono l’unione di elementi 

interconnessi, che coprono il processo educativo. Sono condizionati dall'esistenza di obiettivi comuni e dalla volontà di 

ottenere risultati che portino a un cambiamento dello status quo, migliorando il modello di comunicazione tra i 

partecipanti al processo educativo: insegnanti - adolescenti - genitori; acquisendo nuove competenze che portano allo 

sviluppo della personalità di ciascun partecipante, che alla fine si traduce in una totale soddisfazione per il lavoro 

congiunto. 

Le competenze dell'insegnante ricercato si coniugano a quanto segue: formazione scientifica speciale, preparazione 

pedagogica, metodologica ed etica sia professionale che collettiva. 

 

2.1.1 Legislazione nazionale sull’educazione non formale e formale per gli educatori sui bisogni educativi speciali 

 

Legislazione 

- Legge sulla scuola materna e l'istruzione (in vigore dal 01.08.2016) Gazzetta Ufficiale 79 del 13.10.2015. 

- Atto di istruzione superiore, Prom. SG. N. 112 del 27 dicembre 1995 modificato da ultimo e dop. SG. N. 98 del 

9 dicembre 2016. 

- Legge per il riconoscimento delle qualifiche professionali (in vigore dall'8.02.2008) Prom. SG. Numero 13 dell'8 

febbraio 2008, em. SG. N. 85 del 24 ottobre 2017. 

- Legge sull'istruzione e la formazione professionale, Prom., SG. 68 del 30.07.1999, modificata da ultimo, par. 58 

del 18.07.2017 

Statuto 

- Ordinanza per l'educazione inclusiva, adottata dal decreto del Consiglio dei ministri n. 232 del 20.10.2017, Prom. 

- SG, n. 86 del 27.10.2017. 

- Ordinanza sullo stato e sullo sviluppo professionale di insegnanti, direttori e altri specialisti pedagogici (in vigore 

dal 27.09.2016) Prom. SG n. 75 del 27.09.2016. 

- Elenco delle proposte regolamentate e Repubblica di Bulgaria, Prom. SG. 61 del 31 luglio 2009, emendamento 

modificato. SG 30 del 17 aprile 2012. 

- Elenco delle professioni per l'istruzione e la formazione professionale, Ordine № D09 - 5862 del 14.12.2017. 

- Quadro nazionale delle qualifiche della Repubblica di Bulgaria, adottato dal decreto del Consiglio dei ministri 

n. 96 del 02.02.2012). 

 

2.1.2 Apprendimento formale e non formale di educatori per bambini e adolescenti con bisogni educativi speciali 

 

Un fattore chiave per l'inclusione di bambini e adolescenti con bisogni educativi speciali è il pedagogista / insegnante 

specializzato con le sue conoscenze, abilità e competenze. Questi ultimi sono determinati da una seria formazione teorica 

e pratica ottenuta attraverso l'apprendimento formale e non formale. 

L'istruzione e la formazione formale si svolgono in istituti di istruzione e formazione e si traducono nella ricezione di 

documenti ufficialmente riconosciuti. 

L'apprendimento non formale è una forma organizzata di apprendimento al di fuori delle istituzioni di istruzione e 

formazione, di solito non si conclude con il documento ufficialmente riconosciuto e porta ad un aumento delle competenze 

personali, professionali e civiche. I risultati dell'apprendimento non formale possono essere convalidati e certificati e 

portare alla ricezione di documenti ufficialmente riconosciuti. 
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La formazione professionale e la qualifica continua del pedagogo - insegnante specializzato sono state svolte secondo i 

postulati del Quadro europeo delle qualifiche nazionali. Va sottolineato che il Quadro europeo delle qualifiche come 

strumento di riferimento presenta opzioni per confrontare i livelli dei diversi sistemi di qualifiche per promuovere sia 

l'apprendimento permanente e le pari opportunità in una società basata sulla conoscenza, sia l'integrazione nel mercato 

del lavoro europeo - rispettando nel contempo l'ampia varietà di sistemi educativi nazionali. 

 

Fornendo una educazione formale a laureati e dottorati, l'istruzione universitaria è orientata ai nuovi e uscenti parametri, 

ai risultati di apprendimento presentati in conoscenza, abilità e competenze, in base alla capacità dello studente di 

dimostrarne l'acquisizione nello spazio pubblico. L'attenzione si concentra sulla preparazione e sullo sviluppo personale 

e professionale del futuro pedagogo specialmente in relazione ai valori inclusivi. 

Dopo aver conseguito un titolo di studio in istituti di istruzione superiore, lo sviluppo professionale e la qualificazione 

continua degli insegnanti delle risorse vengono svolti nel corso della loro attività professionale acquisendo nuove 

conoscenze e competenze arricchenti per il lavoro con bambini e alunni con bisogni educativi speciali, educazione 

integrata, educazione inclusiva, ambiente di sostegno, aiuti e tecnologie nell'educazione per bambini e alunni con bisogni 

speciali. In questo aspetto, lo sviluppo professionale dell'insegnante è definito come il processo di sé stesso, la visione 

delle norme sociali e professionali, come l'autorealizzazione di sé stesso. 

 

2.2 IN ITALIA 

 

2.2.1 Legislazione nazionale sulla formazione formale e non formale sui Bisogni Educativi Speciali per gli educatori 

 

Le profonde trasformazioni della società italiana e le nuove sfide a livello europeo e internazionale hanno evidenziato la 

necessità di valorizzare lo sviluppo del capitale culturale, sociale e umano del nostro paese, al fine di accelerarne la 

crescita e aumentarne le potenzialità competitive.  

La qualità del sistema educativo diventa quindi un obiettivo strategico, di respiro internazionale perseguito e valorizzato 

dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Il primo tassello da cui partire è senza dubbio la formazione 

degli educatori, che è una formazione “permanente” lungo tutto l’arco della vita professionale. 

La legge 107/2015 rappresenta l’attuazione di questa politica. In particolare, la formazione in servizio del personale 

docente deve essere “obbligatoria, permanente e strutturale” (comma 124). 

Tra le aree prioritarie previste dal MIUR per la formazione docenti nel triennio 2016-2019, sottolineamo quella 

dell’inclusione e della disabilità. L’attenzione per queste tematiche è da anni una delle caratteristiche distintive della 

scuola italiana. La finalità è quella di riconfigurare la progettazione curricolare (non solo quella dei docenti di sostegno) 

tenendo conto della coesistenza di differenti abilità e della necessità di accrescere le competenze complementari che 

possono arricchire il percorso educativo personalizzato degli studenti. In tale modo si fornisce una risposta non solo ai 

bisogni degli alunni disabili o con Disturbi Specifichi di Apprendimento, con altre difficoltà o disturbi evolutivi, e con 

svantaggio sociale e culturale, ma si innalza anche la qualità dell’apprendimento di tutti gli alunni. La formazione dei 

docenti in quest’area deve essere dunque finalizzata ad acquisire competenze per fronteggiare la diversità nella 

“quotidianità” della professione. Un aspetto chiave in tal senso è la “presa in carico” dell’alunno, della quale è 

responsabile l’intera “comunità educante”. Da qui dunque la necessità di interventi formativi specifici, tarati sugli effettivi 

livelli di partenza di coloro che accedono alla formazione, basati su una visione partecipata dell’inclusione e orientati al 

cooperative teaching. 

 

 

2.3 IN POLONIA 

 

L’Istruzione per i bisogni speciali (EADSNE - Agenzia europea per lo sviluppo nell'educazione per bisogni speciali), 

istituita nel 1996, il cui scopo è migliorare la qualità delle prestazioni speciali in tutta Europa incoraggiando la 

collaborazione tra paesi e lo scambio di conoscenze. Nella strategia sulla disabilità 2010-2020, la Commissione europea 
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rileva "il forte mandato dell'UE e degli Stati membri per migliorare la situazione sociale ed economica delle persone con 

disabilità", e sottolinea ulteriormente "l'aspirazione a creare un'Europa senza barriere". 

L'educazione degli alunni con bisogni educativi speciali è parte integrante del sistema educativo polacco. Il sostegno a 

bambini e adolescenti con bisogni educativi speciali mira a stimolare lo sviluppo psicologico e fisico degli alunni e a 

migliorare l'efficacia dell'apprendimento. Ha lo scopo di correggere i disturbi, ridurre le lacune nelle conoscenze o abilità 

da acquisire nell'ambito di un curriculum ed eliminare le cause e i sintomi dei disturbi, compresi i disturbi 

comportamentali. Questa difficoltà può essere superata in ambienti non formali, che garantiscono una maggiore 

probabilità di successo scolastico e integrazione sociale. In Polonia, l'educazione inclusiva è vista come contingente, cioè 

gli studenti con disabilità sono educati nelle scuole tradizionali se sono soddisfatte determinate condizioni. 

Gran parte della ricerca sul sostegno dei bambini con BES in Polonia si incentra sul concetto di educazione inclusiva, 

definita come "il processo per aumentare la partecipazione e la riduzione dell'esclusione dalla cultura, dal curriculum e 

dalla comunità delle scuole tradizionali". 

Sono sottolineate le radici mediterranee della cultura polacca e la dimensione interculturale dell'istruzione, oltre a fornire 

molti esempi di storia, letteratura, religione, filosofia e arte. Al livello secondario inferiore sono state stabilite speciali 

radici umanistiche il cui compito è consentire agli alunni di comprendere le questioni culturali e sociali dell'Europa 

integrata. 

 

2.3.1 Legislazione nazionale sull’educazione non formale e formale per educatori sui bisogni educativi speciali 

 

In Polonia il figlio di un immigrato che è soggetto all'obbligo scolastico ha il diritto di partecipare a classi supplementari 

della lingua e della cultura del suo paese d'origine, organizzate dalle unità diplomatiche o dalle organizzazioni culturali 

del suo paese. In Polonia, nel 2010, sono state apportate modifiche legislative all'organizzazione dell'istruzione degli 

studenti con bisogni educativi speciali. Le modifiche sono state di natura sistemica e miravano a migliorare la qualità 

dell'istruzione per i bisogni speciali attraverso: 

- un modello di istruzione più flessibile che soddisfi i bisogni dei singoli studenti 

- la creazione di condizioni per aumentare sistematicamente la qualità dei metodi di insegnamento 

- preparare gli alunni a prendere coscienza e prendere decisioni professionali 

- un migliore accesso al sostegno iniziale allo sviluppo e all'istruzione, compresi l'intervento precoce e l'istruzione 

prescolastica 

- forme e condizioni per gli esami esterni adottati in relazione alla natura della disabilità. 

-  

La legge e l'istruzione svolgono un ruolo cruciale nel BES. Le ipotesi di base delle modifiche sono: 

- sostenere gli alunni il più vicino possibile e il più presto possibile - identificare i bisogni degli alunni è compito 

di ogni insegnante, specialista o impiegato scolastico 

- lavoro di squadra tra insegnanti e specialisti che svolgono attività con un alunno 

- programma educativo e terapeutico individuale come base dell'istruzione di un alunno con disabilità, 

indipendentemente dal tipo di scuola frequentata dall'allievo (prima che la legge cambiasse c'erano programmi 

educativi individuali sviluppati solo in scuole speciali e di integrazione). 

Secondo l'Education Act, il Ministero della Pubblica Istruzione è obbligato a cofinanziare manuali per studenti non 

vedenti o ipovedenti, studenti con disabilità intellettive e studenti non udenti. 

 

2.3.2 Educazione formale e informale degli educatori per bambini e ragazzi con bisogni educativi speciali 

 

L ’educazione formale e non formale di educatori per bambini e adolescenti con BES è atta a: 

- sviluppare competenze relative all'applicazione di attività e tecniche di educazione non formale in diversi 

contesti formali al fine di incoraggiare l'inclusione 
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- condividere le best practice e trasferire conoscenze e metodi tra diverse aree culturali e diverse età degli studenti 

per quanto riguarda gli approcci inclusivi di successo 

- sviluppare le competenze dei partecipanti per assicurare la costruzione di un gruppo armonioso (tenendo conto 

delle sfide della diversità) e trasformare la classe in un gruppo mediante l'uso di dinamiche di gruppo non formali 

- sviluppare una migliore comprensione delle proprie competenze in quanto insegnanti e sviluppare strategie 

interculturali creative per affrontare le sfide di inclusione nelle proprie scuole e aule scolastiche 

- essere più consapevoli dei problemi di inclusione nelle diverse culture 

- fornire strumenti che contribuiscano a creare legami tra gli studenti e l'insegnante in modo che ogni studente si 

senta incluso 

- promuovere l'utilizzo di strumenti di mediazione e negoziazione nella lotta contro l'esclusione di persone con 

minori opportunità. 

 

I dirigenti scolastici e gli insegnanti cercano di trasferire studenti con BES in un contesto tradizionale; Inoltre, istruiscono 

i genitori degli studenti con BES su come lavorare / influenzare le autorità locali e chiedere loro le disposizioni adeguate 

per il proprio bambino in una scuola locale, la più vicina alla loro residenza. 

 

2.4 IN ROMANIA 

 

2.4.1 Legislazione nazionale sulla formazione non formale e formale per educatori sui bisogni educativi speciali 

 

Sebbene ci siano diverse leggi e programmi educativi destinati a includere bambini e adolescenti con bisogni educativi 

speciali, c'è ancora molto da fare per la Romania al fine di poter sviluppare un piano di inclusione realistica per i bambini 

e i giovani BES. 

Nell'area formale, ci sono alcune leggi e regolamenti relativi allo statuto e la definizione di quali competenze e abilità 

dovrebbero avere gli educatori per insegnare in questo settore, ma non c'è una chiara delimitazione tra gli insegnanti 

regolari e gli insegnanti per i bambini e adolescenti con bisogni educativi speciali. 

La legge nazionale sull'istruzione (Legge 1/2011) menziona le istituzioni incaricate a valutare e assistere gli alunni con 

bisogni educativi speciali. L'accento è posto, almeno in teoria, sull'integrazione degli alunni nelle scuole di istruzione di 

massa. 

Sebbene ci sia una struttura teorica e un processo di identificazione e di lavoro all'interno dei servizi di supporto educativo, 

la realtà è piuttosto diversa. Per essere un insegnante che lavora con bambini e adolescenti con bisogni educativi speciali, 

si possono avere diverse opzioni. Può essere diplomato alla scuola superiore pedagogica (esistono tali scuole professionali 

in Romania), o possedere qualsiasi laurea, purché sia anche sottoposto a un programma speciale di formazione per 

insegnanti, per un totale di 60 ECTS. 

Come paradosso, se si studia pedagogia all'università, non è permesso insegnare ai bambini / adolescenti con BES. Per 

poter fare ciò, bisogna seguire un programma speciale, che non fa parte dei corsi obbligatori per la specializzazione. 

Questa è un'anomalia del sistema rumeno, dal momento che i corsi dell'università pedagogica sono finalizzati alla 

formazione di futuri insegnanti. 

Attualmente non esiste una formazione non formale specifica per gli educatori sui bisogni educativi speciali. Non 

sorprende, dal momento che in Romania il processo di riconoscimento dell'educazione non formale è piuttosto pesante e 

formalizzato. Inoltre, gli insegnanti sono molto più inclini a frequentare un corso, se ricevono un certo numero di crediti 

professionali trasferibili (hanno bisogno di accumulare almeno 90 crediti ogni 5 anni, non esiste ancora alcuna sanzione 

in caso contrario; ma se lo fanno, hanno una possibilità in più di guadagnare di più sul loro stipendio). I corsi che ricevono 

crediti sono tutti corsi formali, accreditati dal Ministero della Pubblica Istruzione. Non sorprende quindi che i corsi non 

formali offerti dai formatori o dalle ONG non siano popolari tra gli insegnanti - anche se potrebbero imparare di più 

svolgendo tali corsi, non potrebbero avere una prova formale delle competenze accumulate. 
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2.4.2 Formazione formale e informale di educatori per bambini e adolescenti con bisogni educativi speciali 

 

Le seguenti condizioni devono essere soddisfatte cumulativamente per l'impiego di un insegnante itinerante / di supporto: 

• Laurea con specializzazione in psicopedagogia, psicologia o pedagogia; 

• Master di insegnamento biennale con una delle specializzazioni in ambito psicopedagogico; 

• Svolgimento di un tirocinio pratico di un anno in un'unità educativa, nella funzione di insegnamento 

corrispondente agli studi, sotto la guida di un insegnante mentore con esperienza nell'insegnamento 

speciale. 

• Le posizioni di insegnamento e supporto possono anche essere occupate da laureati di un istituto di 

istruzione superiore con una formazione a lungo termine, con specializzazione in psicopedagogia 

speciale, psicologia o pedagogia. 

• I laureati di altre specialità / facoltà che ricoprono la carica di insegnante itinerante / supporto devono 

completare gli studi entro 6 anni dall'applicazione della presente metodologia attraverso un Master di 2 

anni in Psicologia o Master di primo livello nel campo della psicoanalisi -pedagogia. 

 

Ci sono 3 diversi contesti in cui gli alunni con bisogni educativi speciali possono trovarsi (scuole speciali, scuole integrate 

speciali o scuole di massa), ci sono anche diversi specialisti che lavorano con loro. Pertanto, in una scuola speciale, tutti 

gli insegnanti (eccetto insegnanti sostitutivi) devono essere specializzati nel lavorare con gli alunni con BES. Nelle scuole 

speciali e speciali integrate, si trovano anche i seguenti professionisti: psicologo, logopedista, insegnante di psicoterapia 

e kineto-terapeuta. Nelle scuole di massa si trovano anche psicologi (laureati in psicologia), psicopedagogisti (laurea in 

pedagogia / psicopedagogica) o logopedisti (laureati in facoltà di psicologia e scienze dell'educazione). 

Inoltre, ci sono 2 tipi di insegnanti di supporto: alcuni offrono supporto agli alunni con BES in classe, durante le ore 

regolari e si spostano da una classe all'altra (insegnanti itineranti), mentre altri offrono supporto basato sull'adattamento 

curricolare per lo più nel loro ufficio (supporto insegnanti). Questi specialisti possono possedere qualsiasi laurea, purché 

abbiano seguito un corso di formazione per insegnanti (in modo che possano essere insegnanti), nonché un corso speciale 

di psicopedagogia di almeno 56 ore nella formazione iniziale. Non hanno bisogno di corsi aggiuntivi, se hanno un diploma 

di istruzione superiore con una delle specializzazioni: psicopedagogia speciale, psicopedagogia, psicologia, pedagogia, 

pedagogia sociale, pedagogia speciale, psicologia e sociologia, storia filosofica (diplomata nel 1978 -1994), lingua 

rumena, lingua e letteratura rumena e kinetoterapia. 

 

2.5 IN SPAGNA 

 

Gli insegnanti di educazione speciale lavorano con bambini con disabilità fisiche, uditive o visive o con difficoltà emotive, 

comportamentali o di apprendimento. Possono utilizzare risorse e metodi di insegnamento speciali, come la lingua dei 

segni o il Braille. 

Attività lavorative 

Gli insegnanti di educazione speciale lavorano con studenti che hanno bisogno di ulteriore supporto nell'apprendimento. 

Ad esempio, i bambini con carenze sensoriali, con diversità funzionale, anche con studenti che hanno difficoltà 

comportamentali, emotive o di apprendimento o di talento. 

Tra le principali funzioni degli insegnanti di educazione speciale vi è l'elaborazione di piani individualizzati, adattando il 

contenuto delle materie curriculari e il modo di impartirli; la stesura di rapporti di valutazione e la registrazione 

dell'evoluzione del bambino. 

Gli insegnanti di educazione speciale si adattano a specifici bisogni educativi speciali e lavorano sulla base di approcci 

diversi, a seconda di ogni studente. 

In generale, gli approcci riguardano: 
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- pensare ad un modo diverso di insegnare i contenuti del soggetto, ad esempio, utilizzando giochi di memoria, 

attrezzature multisensoriali, foto e giochi online; 

- adattare l'ambiente di apprendimento, ad esempio, rumore e illuminazione eccessivi possono influenzare gli 

studenti con determinati bisogni educativi speciali; 

- fornire un supporto più personalizzato; 

- utilizzare attrezzature speciali, come un computer o una scrivania speciale; 

 

Gli insegnanti di educazione speciale lavorano a stretto contatto con famiglie e tutor, offrendo consulenza e orientamento. 

Partecipano anche ad incontri con altri educatori e specialisti della sanità pubblica. Si occupano anche delle attività 

amministrative, come tenere traccia dei progressi degli studenti. 

Un'altra funzione degli insegnanti della prima infanzia è quella di insegnare il Braille agli studenti con disabilità visive o 

linguaggio dei segni per gli studenti con problemi di udito. Li incoraggiano ad acquisire fiducia in sé stessi e ad acquisire 

indipendenza e, quindi, a raggiungere il loro pieno potenziale. 

Per quanto riguarda le opportunità professionali, gli insegnanti di educazione speciale possono lavorare principalmente 

nella scuola ordinaria o nelle scuole speciali. 

Nella scuola ordinaria, gli studenti con bisogni educativi speciali imparano insieme agli altri studenti. Gli insegnanti 

lavorano in un dipartimento di supporto all'apprendimento, un'unità speciale collegata alla scuola o in classi 

convenzionali, magari con l'aiuto di altri specialisti. 

Le scuole speciali lavorano con studenti con esigenze serie o complesse. L'intervento in quest'area è completo, tenendo 

conto dell'intero processo educativo e con il supporto di altri professionisti. 

Un'altra opzione professionale è quella di lavorare negli ospedali, nelle carceri o nei collegi scolastici. 

Profilo professionale 

Per essere un insegnante di educazione speciale, bisogna: 

- Avere una formazione specifica in educazione speciale. 

- Essere gentile, amichevole e ottimista e avere adattabilità. 

- Essere in grado di incoraggiare e motivare gli studenti. 

- Essere in grado di affrontare un lavoro fisicamente ed emotivamente impegnativo. 

- Avere tatto, pazienza e tolleranza. 

- Avere buone capacità di comunicazione 

- Sapere come mantenere la disciplina e come gestire il comportamento difficile. 

- Possedere una grande capacità organizzativa e di pianificazione. 

- Avere energia ed entusiasmo. 

- Essere disciplinati. 

- Avere la capacità di lavorare bene sotto pressione. 

- Avere buone capacità per lavorare in squadra con altri educatori e professionisti dell'assistenza sanitaria e sociale. 

- Essere in grado di stabilire buoni rapporti con i genitori. 

- Possedere competenze creative e pratiche per sviluppare risorse e attività stimolanti e appropriate. 

 

E bisogna possedere le seguenti competenze: 

- Attitudini per gestire il tempo 

- Abilità per la comunicazione verbale e scritta 

- Attitudini per l'insegnamento 

- Attitudini per l'ascolto 

- Abilità per la pianificazione 
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- Capacità di concentrazione 

- Fornire spiegazioni chiare e concise 

- Stabilire buoni rapporti con le persone 

- Stimolare e motivare gli altri 

- Affrontare il lavoro fisicamente ed emotivamente impegnativo 

- Imporre la disciplina 

- Andare d'accordo con vari tipi di persone 

- Mantenere le informazioni riservate 

- Conoscenza del braille 

- Conoscenza della lingua dei segni  

- Energetico 

- Entusiasta 

- Flessibile 

- Competenze informatiche 

- Abilità da presentare 

- Osservatore 

- Paziente 

 

Studi ufficiali 

Di seguito sono riportati alcuni degli studi ufficiali (cicli di formazione o titoli universitari) che consentono di praticare 

questa professione. Bisogna tenere presente che, a seconda del settore di specializzazione, è possibile che si debba 

integrare la formazione con altri corsi più specifici nel settore. La formazione continua è un aspetto chiave per il 

miglioramento professionale: 

- Laurea in educazione infantile precoce 

- Laurea in educazione elementare 

 

2.5.1 Legislazione nazionale sull’educazione non formale e formale per educatori sui bisogni educativi speciali 

 

- Legge organica 2/2006, del 3 maggio, BOE of Education 

- Decreto reale 1630/2006, del 29 dicembre BOE, che stabilisce gli insegnamenti minimi del secondo ciclo di 

educazione della prima infanzia. 
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CAPITOLO 3: LEGISLAZIONE 

 

3.1 IN BULGARIA 

 

3.1.1 Legislazione nazionale e locale sull'inclusione di bambini e adolescenti con bisogni educativi speciali 

Legislazione nazionale 

- Legge sulla scuola materna e l'istruzione (in vigore dal 01.08.2016) Gazzetta Ufficiale 79 del 13.10.2015. 

- Regolamento per l'educazione inclusiva, adottato dal decreto del Consiglio dei ministri n. 232 del 20.10.2017, 

Prom. - SG, n. 86 del 27.10.2017. 

Legislazione locale 

Ogni amministrazione distrettuale sviluppa una strategia di supporto strategico per lo sviluppo personale di bambini e 

adolescenti e ogni amministrazione comunale sviluppa una strategia municipale per il sostegno allo sviluppo personale 

di bambini e adolescenti. Questi documenti normativi regionali devono essere sviluppati in conformità e in rispetto con 

la disposizione di cui all'art. 197 della "Legge sull'istruzione prescolare e scolastica". Al centro delle Strategie Comunali 

c'è un'analisi dei bisogni di supporto per lo sviluppo personale svolta dalle istituzioni competenti autorizzate nei comuni 

e adottata dal Consiglio comunale. Le strategie municipali sono in linea con le strategie regionali di sostegno allo sviluppo 

personale per bambini e studenti approvate dai governatori distrettuali della rispettiva area. 

 

3.1.2 Politiche e programmi nazionali e locali finalizzati all'inclusione di bambini e adolescenti con bisogni 

educativi speciali 

 

Il quadro strategico delle politiche volte all'inclusione educativa e sociale di bambini e giovani con bisogni educativi 

speciali è stabilito nella "Legge sull'istruzione prescolare e scolastica". Include: 

- La regolamentazione dell'istruzione inclusiva come parte integrante del diritto all'istruzione - un processo di 

consapevolezza, accettazione e sostegno dell'individualità di ogni bambino o alunno e la varietà dei bisogni di 

tutti i bambini e studenti, attivando e includendo le risorse volte ad eliminare gli ostacoli all'apprendimento e la 

creazione di opportunità per lo sviluppo e la partecipazione di bambini e alunni in tutti gli aspetti della vita 

comunitaria - ogni bambino e ogni studente è importante; 

- Nel sistema sono state create nuove istituzioni: il Centro per il supporto dello sviluppo personale e il Centro di 

supporto educativo speciale. L'obiettivo è sviluppare e attuare politiche intersettoriali e integrare l'assistenza 

all'infanzia e la scolarizzazione, per garantire attività, servizi e programmi con attenzione allo sviluppo degli 

interessi e delle capacità dei bambini nella comunità. I centri di supporto per lo sviluppo personale e le unità di 

servizio specializzate coprono le unità di servizio esistenti nel sistema. La legge prevede che i centri di risorse e 

le scuole ausiliarie vengano trasformati in centri regionali per il sostegno al processo educativo inclusivo e che 

le scuole ausiliarie siano trasformate in centri per un sostegno educativo speciale. 

 

Un passo importante è la transizione dei centri per il sostegno dello sviluppo personale ai comuni, il collegamento della 

loro attività con la strategia regionale e comunale per i servizi comunitari e la loro integrazione con le altre sfere come la 

salute e il sociale 

 

 

3.2 IN ITALIA 

 

3.2.1 Legislazione nazionale e locale sull'inclusione di bambini e adolescenti con Bisogni Educativi Speciali 
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La numerosità sempre crescente di stranieri tra i banchi di scuola ha fatto sì che la normativa rispondesse e disciplinasse 

in maniera adeguata tale fenomeno. La tutela del diritto di accesso a scuola del minore straniero in Italia è disciplinata da 

una normativa ben precisa: 

- Legge sull’immigrazione (L.40/1998); 

- Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello 

straniero (D.L. 286/1998); 

- Decreto sull’autonomia scolastica (D.Pr. 275/1999); 

- “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri” (C.M. n.24 dell’1 Marzo 2006) 

- “Strumenti d’intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione 

scolastica” (D.M. del 27 Dicembre) e la successiva Circolare ministeriale “Indicazioni operative alunni con 

BES” del 2013 (C.M n. 8 del 6 marzo 2013) che revisiona le linee guida del 2006. 

Da un punto di vista operativo i documenti fondamentali sono le due Circolari Ministeriali (2006 e 2013), dal momento 

che disciplinano nella pratica le strategie di inclusione e integrazione degli stranieri a scuola. 

Le linee Guida propongono una lettura della presenza di bambini e adolescenti stranieri in termini di inclusione, andando 

oltre la semplice integrazione degli stranieri, con o senza cittadinanza italiana. 

I concetti chiave della Circolare del 2013 sono due: estensione e personalizzazione. Il concetto di estensione è riferito 

all’attenzione che viene estesa ai BES nella loro totalità, includendo anche i disturbi specifici dell’apprendimento e lo 

svantaggio sociale, culturale e linguistico per gli alunni stranieri, oltre le disabilità certificate. L’approccio è quello della 

presa in carico globale e inclusiva di tutti gli alunni che implica una corretta definizione e individuazione dei BES nella 

loro totalità. 

L’altro concetto cardine della Circolare del 2013 è quello della personalizzazione, riferito alla necessità di pianificare un 

percorso personalizzato, per raggiungere gli obiettivi di apprendimento, che tenga conto delle differenze individuali, 

valorizzi le potenzialità e diversifichi le mete formative.  

L’accoglienza degli stranieri a scuola è pianificata con un apposito documento, chiamato “protocollo di accoglienza”, 

discusso e deliberato dal Collegio del Docenti e inserito nel Piano dell’Offerta Formativa (POF) di ogni Istituzione 

Scolastica, che riassume le strategie messe in pratica dalla Scuola per l’integrazione e l’inclusione degli stranieri sia in 

termini di comprensione e utilizzo della lingua italiana, sia dal punto di vista relazionale.  

Lo strumento privilegiato per personalizzare l’offerta formativa è il Piano Didattico Personalizzato (PDP) che indica le 

strategie e le pratiche da attuare, la progettazione educativa, l’impostazione delle attività in classe, i parametri di 

valutazione degli apprendimenti e i criteri minimi attesi per gli alunni.  

Sempre nell’ottica della personalizzazione, già a partire dalla L. 170/2010 (DM 5669/2011), viene sancito l’obbligo delle 

Istituzioni scolastiche (poi ribadito nella Direttiva del 2012 e nella Circolare del 2013) di garantire “l’introduzione di 

strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure 

dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere” (art.5, lettera b).  

A livello di Istituto, sono previsti altri due strumenti per l’attuazione delle suddette linee guida per la scuola inclusiva, 

che sono il Piano Annuale per l’Inclusività (PAI) e il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI). Il PAI è uno strumento di 

auto riflessione delle scuole sul loro grado di inclusività e va considerato come uno specifico approfondimento del POF 

da redigere al termine di ogni anno scolastico con il supporto del GLI (presieduto dal Dirigente Scolastico) che “procederà 

ad un’analisi delle criticità e dei punti di forza degli interventi di inclusione scolastica operati nell’anno appena trascorso 

e formulerà un’ipotesi globale di utilizzo funzionale delle risorse specifiche, istituzionali e non, per incrementare il livello 

di inclusività generale della scuola nell’anno successivo”. 

Infine, per supportare le azioni inclusive della scuola sul territorio è prevista l’istituzione dei Centri Territoriali di 

Supporto (CTS) e dei Centri Territoriali per l’Inclusione (CTI). 

 

3.2.2 Politiche e programmi nazionali e locali finalizzati all'inclusione di bambini e adolescenti con Bisogni Educativi 

Speciali 
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Da alcuni decenni la scuola italiana già ha avviato un percorso educativo finalizzato all’inclusione di tutte le forme di 

diversità di cui sono portatori gli alunni. Il modello inclusivo messo in pratica dalla scuola italiana e disciplinato dalla 

suddetta normativa di riferimento si fonda su tre assi costitutivi: 

- l’universalismo, al quale fa riferimento il diritto di ogni bambino di ricevere un’istruzione adeguata e il dovere 

dello Stato di garantire pari opportunità di accesso, di successo e di orientamento; 

- il principio della scuola comune, che si realizza attraverso la formazione di classi che accolgono le varie forme 

di diversità (differenze di genere, diversamente abili, eterogeneità di provenienza sociale e culturale); 

- il principio di centralità della persona in relazione con l’altro, in base al quale si valorizza l’unicità e la 

specificità dei singoli nella costruzione dei progetti educativi, riducendo al minimo la tendenza all’assimilazione. 

 

Tutte queste azioni mostrano che la scuola italiana ha optato fin dall’inizio per la piena integrazione e inclusione dei 

minori migranti a scuola e mettono in luce contestualmente una costante crescita di attenzione alla pluralità dei bisogni 

della scuola e per l’educazione interculturale come dimensione trasversale e comune a tutte le materie e a tutti gli 

insegnanti. 

 

3.3 IN POLONIA 

 

La legge in Polonia attualmente favorisce gli studenti con disabilità e BES. I genitori hanno il diritto di scegliere tra molte 

forme di istruzione e strutture che, secondo la loro opinione e secondo i suggerimenti di un centro di supporto psicologico 

ed educativo, daranno al loro bambino le migliori opportunità di sviluppo. I figli di stranieri hanno l'obbligo di partecipare 

alle normali attività scolastiche indipendentemente dal livello di conoscenza della lingua polacca e lezioni di lingua 

aggiuntive sono organizzate dopo le lezioni. L'insegnamento supplementare della lingua polacca è regolato dall'art. 94a 

paragrafi 4, 4 ter e 5 della legge sul sistema di istruzione e l'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione del 1 aprile 

2010. 

Negli ultimi anni, le pubblicazioni nella lingua madre degli immigrati sono state sempre più numerose. Il loro scopo è 

quello di informare sul sistema scolastico in un dato paese: le regole di ammissione dei bambini a scuola, funzionamento 

scolastico a diversi livelli di istruzione, diritti e doveri degli studenti, degli insegnanti e dei genitori. Grazie a tali 

pubblicazioni, gli stranieri possono scoprire opportunità educative e restrizioni nel paese ospitante, come iscrivere i propri 

figli a scuola e come monitorare il loro sviluppo educativo. 

 

3.3.1 Legislazione nazionale e locale sull'inclusione di bambini e adolescenti con bisogni educativi speciali 

 

L'integrazione di bambini e adolescenti con bisogni educativi speciali nella scuola ordinaria sta guadagnando importanza 

in Polonia. La maggior parte delle regioni (come la Slesia) e spesso anche le comunità, hanno sviluppato concetti, 

regolamenti e linee guida e ora offrono disposizioni corrispondenti. L'inclusione di bambini con bisogni educativi speciali 

nell'educazione tradizionale in Polonia è una questione molto complessa che è al centro di specialisti provenienti da 

diversi campi, come la psicologia, la pedagogia, la sociologia, la medicina, il lavoro sociale negli ultimi anni. 

L'inclusione nel processo non è affatto facile, poiché non tutti i bambini e gli adolescenti in una classe sono disposti a 

riconoscere e accettare la differenza come normalità. Inoltre, il successo dell'inclusione di bambini con bisogni educativi 

speciali dipende anche dal modo in cui sono accettati dalla comunità più ampia in cui vivono, che comprende oltre a 

compagni di classe, familiari e insegnanti. 

Metodi di organizzazione dell'insegnamento e di bambini e giovani (Ministero della Pubblica Istruzione, Polonia, 2003) 

raccomanda approcci separati: "L'insegnamento dei singoli studenti viene fornito in base al luogo in cui si trova il 

bambino, in particolare, nella casa famiglia, nel centro di educazione speciale e nei centri di cura per bambini ". 

L'inclusione in Polonia è sviluppata come segue: 

• I servizi di assistenza agli alunni sono inclusi nel programma scolastico e i comuni e le scuole sono obbligati a 

includerli. 

• Sviluppo dell'inclusione e produzione di modelli riguardanti la pianificazione, l'organizzazione e 
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l'implementazione di bisogni educativi inclusivi di comuni, scuola, in collaborazione con vari gruppi di interesse. 

• Le statistiche sull'erogazione, le risorse e i costi dell'istruzione per bisogni speciali saranno utilizzati per ottenere 

una visione continua dello stato dell'educazione speciale a livello nazionale, nonché per acquisire dati 

comparativi sugli effetti delle differenze regionali e municipali. 

• Esistono diversi progetti per prevenire l'esclusione degli alunni sviluppando modelli di apprendimento produttivi 

da insegnare. 

 

3.3.2 Politiche e programmi nazionali e locali finalizzati all'inclusione di bambini e adolescenti con bisogni educativi 

speciali 

 

Creare un'educazione inclusiva come chiave per creare società inclusive dipende dall'accordo tra tutti i partner pertinenti 

su una visione comune supportata da una serie di misure specifiche da adottare per mettere in pratica questa visione. Il 

passaggio all'inclusione è graduale e dovrebbe essere basato su principi chiaramente articolati che riguardano lo sviluppo 

a livello di sistema e approcci multisettoriali che coinvolgono tutti i livelli della società. Gli ostacoli all'inclusione possono 

essere ridotti attraverso una collaborazione attiva tra responsabili politici, personale educativo e altre parti interessate, 

incluso il coinvolgimento attivo di membri della comunità locale, come i leader politici e religiosi, funzionari 

dell'istruzione locale e media. 

Le attività finalizzate all'integrazione e all'attivazione sociale, svolte da centri di assistenza sociale in varie comunità, città 

e regioni della Polonia (come la Slesia) costituiscono un patrimonio di competenze e buone pratiche, che potrebbero 

essere meglio diffuse. Esse si estendono oltre il quadro legislativo che definisce i compiti dell'assistenza sociale e sono 

spesso svolte in collaborazione e con il sostegno di organizzazioni non governative. Queste attività includono: 

• Programma del centro di attività locale istituito dal Centro comunale per l'assistenza sociale nella città 

di Katowice 

• Programma volontario realizzato dal Centro comunale per l'assistenza sociale nella città di Bytom. 

BES e inclusione sono fortemente influenzati dalle "Politiche educative per l'inclusione". Tutti i tipi di scuole offrono agli 

alunni con disabilità supporto psicologico e pedagogico, un'organizzazione specifica di educazione e metodi di lavoro 

appropriati, varie forme di stimolazione, riabilitazione e terapia adattate alle loro esigenze di sviluppo. Fornire un supporto 

adeguato per uno studente disabile è un obbligo del direttore scolastico e dell'autorità. 

Incoraggiare la diversità linguistica - nel rispetto della lingua materna - a tutti i livelli di istruzione; Incorporare, se del 

caso, le pedagogie tradizionali nel processo educativo al fine di preservare e utilizzare appieno metodi culturalmente 

appropriati di comunicazione e trasmissione delle conoscenze. L'educazione non formale rappresenta un contatto 

educativo più flessibile rispetto all'istruzione tradizionale. Sia l'apprendimento formale che quello non formale devono 

essere abbinati agli individui giusti. Per un'inclusione di successo e a lungo termine, a tutti dovrebbe essere offerta 

l'opportunità di un apprendimento permanente basato sulle proprie capacità. 

 

3.4 IN ROMANIA 

 

3.4.1 Legislazione nazionale e locale sull'inclusione di bambini e adolescenti con bisogni educativi speciali 

 

La principale legislazione nazionale fa riferimento alla legge sull'istruzione nazionale n. 1/2011: 

• ORDINE per l'approvazione della Metodologia sull'organizzazione di servizi di supporto educativo per 

bambini, alunni e giovani con bisogni educativi speciali integrati nell'educazione di massa secondo la 

Decisione del Governo n. 536/2011 sull'organizzazione e il funzionamento del Ministero 

dell'istruzione, della ricerca, della gioventù e dello sport, 51 par. (1) della legge nazionale sull'istruzione 

n. 1/2011,” 

• ORDINE sull'approvazione del regolamento quadro sull'organizzazione e il funzionamento degli istituti 

di istruzione pre-universitaria ai sensi dell'art. 21 par. (1), art. 86 par. (1) e (2) e art. 94 par. (2). g) e s) 

della legge nazionale sull'istruzione n. 1/2011, con le successive modifiche e integrazioni, e sulla base 
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delle disposizioni della Decisione del Governo n. 44/2016 sull'organizzazione e il funzionamento del 

Ministero della pubblica istruzione e della ricerca scientifica, come modificato e integrato. 

 

Strategia nazionale sull'educazione delle persone con bisogni educativi speciali nel contesto dell'educazione 

inclusiva 

La strategia nazionale evidenzia i modi per garantire il diritto all'istruzione, all'accesso e alla partecipazione scolastica 

delle persone con bisogni educativi speciali su basi uguali con altri alunni e studenti, sulla base dei principi fondamentali 

sanciti dalla Costituzione rumena, dalla legislazione europea e rumena, ad esempio: 

- Il diritto all'accesso all'istruzione obbligatoria gratuito per tutti e per qualsiasi persona in età scolare - inclusione 

scolastica e non discriminazione; 

- Il diritto all'istruzione di qualità per tutti gli alunni (partecipazione scolastica efficace e concreta); 

- Pari opportunità (parità di accesso e partecipazione scolastica); 

- Il diritto a un'istruzione differenziata basata sul pluralismo educativo. 

Contesto nazionale 

L'educazione inclusiva si basa su una serie di atti normativi e documenti della legislazione nazionale, quali: 

- La Costituzione della Romania, Articolo 32 - Il diritto all'istruzione 

- La legge sull'istruzione no. 84/1995 ripubblicato, come successivamente modificato e integrato GD n. 1217/2006 

sull'istituzione di un meccanismo nazionale per la promozione dell'inclusione sociale in Romania, sulla base del 

quale è stata istituita un'unità di inclusione sociale e il loro coordinamento è svolto dalla Commissione nazionale 

sull'inclusione sociale. 

- Legge n. 272/2004 sulla protezione e promozione dei diritti dei minori fa riferimento anche alla non 

discriminazione e al diritto all'istruzione, anche per le persone con disabilità. Il Decreto del governo n. 1251/2005 

sulle misure per migliorare l'apprendimento, la formazione, il risarcimento, il recupero e la protezione speciale 

di bambini / alunni / giovani con bisogni educativi speciali all'interno del sistema educativo speciale e 

specialmente integrato regola il sistema educativo per i bambini con bisogni educativi speciali nelle scuole 

speciali e nelle scuole di massa. Questo atto normativo introduce la struttura istituzionale denominata Centro 

risorse e assistenza educativa, che offre maggiori possibilità di unificazione e coordinamento dei servizi 

educativi offerti a tutti i bambini 

- Legge n. 448/2006 sulla tutela e promozione dei diritti delle persone con disabilità, ripubblicato. ha molti 

elementi di novità sull'educazione e l'istruzione per le persone con disabilità. 

 

L'integrazione scolastica dei bambini con bisogni educativi speciali è svolta attraverso unità di educazione speciale, 

gruppi speciali e classi integrate in scuole pubbliche e individuali nei programmi di studio prescolare e scolastico, anche 

in unità con insegnamento nelle lingue delle minoranze nazionali. I bambini con carenze più profonde, gravi e / o associate 

frequentano di solito le scuole speciali. I bambini con disabilità visive, difficoltà di apprendimento e disturbi del 

linguaggio, con disturbi socio-affettivi o comportamentali sono generalmente integrati nelle scuole tradizionali e 

beneficiano di servizi di supporto educativo (assistenza psicopedagogica). Nelle scuole speciali, i bambini con disabilità 

beneficiano di un programma scolastico basato sul loro livello e tipo di deficit, possono seguire il programma scolastico 

della scuola adattata o il programma della scuola speciale. La durata della scuola differisce anche secondo gli stessi criteri. 

Anche se, nel contesto della legge e delle strategie, la tendenza che dovrebbe essere osservata è verso l'inclusione nella 

scuola di massa, la pratica è lontana da essa. Ci sono diverse ragioni per cui il sistema si muove più lentamente di quanto 

dovrebbe, per quanto riguarda l'inclusione educativa: 

 

1. Opposizione degli insegnanti nelle scuole speciali - sono preoccupati per il mantenimento del loro posto di lavoro. 

Includere più persone porterebbe ad avere meno e alla fine quasi nessun alunno nelle scuole speciali. Temono che possano 

perdere il lavoro, quindi continuano a litigare per il bisogno di scuole speciali. 

2. Opposizione degli insegnanti nelle scuole pubbliche - la maggior parte di loro non ha alcuna formazione nel trattare 

con bambini con bisogni educativi speciali. Temono che non saranno in grado di gestire le lezioni, se aumentano gli 

alunni con bisogni educativi speciali. Pertanto, preferiscono non supportare l'integrazione. 
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3. Opposizione dei genitori di bambini senza bisogni educativi speciali - temono che l'inclusione sia dannosa per i loro 

stessi figli. Pertanto, rifiutano i bambini con bisogni educativi speciali (in particolare bambini con disabilità o problemi 

comportamentali). Hanno una visione negativa verso i bambini con disabilità che purtroppo viene trasferita ai propri figli. 

Questa visione negativa è alimentata dalla mancanza di capacità di gestione dei conflitti degli insegnanti e dalla loro bassa 

competenza nell'integrare i bambini con bisogni educativi speciali. 

4. Famiglie di giovani / bambini svantaggiati (in particolare svantaggi economici) - ottengono certificati di bisogni speciali 

per i loro figli, poiché, così facendo possono mandare i bambini nelle scuole speciali. Il vitto e l’alloggio per alunni in 

scuole speciali provenienti da altre città / villaggi è offerto gratuitamente. Pertanto, le famiglie meno abbienti usano il 

sistema per avere maggiore stabilità finanziaria. Questa è chiaramente una strategia dannosa per un bambino con uno 

sviluppo normale, poiché influenza negativamente la sua autostima, le sue capacità e può portare a problemi psicologici 

come depressione e ansia, insieme a una ridotta integrazione sociale. 

Il ciclo presentato sopra è fermo ed è destinato a rimanere tale fino a quando verrà affrontato da tutti gli attori indirizzati 

simultaneamente. 

 

Legislazione locale: strategia per lo sviluppo dei servizi sociali nel comune di Timisoara nel 2017-2022 

Obiettivo generale: Diversificare i servizi basati sulla comunità per le persone con disabilità e fornire assistenza familiare 

allo scopo di mantenere le persone con disabilità nella comunità. 

 

3.4.2 Politiche e programmi nazionali e locali finalizzati all'inclusione di bambini e adolescenti con bisogni 

educativi speciali 

 

Politiche educative per giovani a rischio / disabili con bisogni educativi speciali 

Sviluppare pratiche inclusive: quando si pianificano le lezioni, vengono considerati tutti gli studenti. Le lezioni sviluppano 

comprensione e senso del rispetto per le differenze. 

Servizi di supporto per bambini con bisogni educativi speciali integrati nelle scuole ordinarie 

Per i bambini con difficoltà di linguaggio e apprendimento ci sono "centri logopedici interdisciplinari" con specialisti che 

sviluppano terapie specifiche per correggere i disturbi del linguaggio e superare le difficoltà di apprendimento. Per i 

bambini con disturbi comportamentali e difficoltà di adattamento ci sono "centri di assistenza psicopedagogica" che hanno 

consulenti psicopedagogici che forniscono servizi a entrambi i bambini a rischio, in crisi e alle loro famiglie. Per i bambini 

con carenze diagnosticate nei comitati di protezione dell'infanzia ci sono servizi di supporto educativo forniti da 

insegnanti di sostegno / itineranti. 

Inoltre, insieme all'insegnante di classe, l'insegnante di sostegno / itinerante specifica le modalità di lavoro per specifici 

capitoli, temi, lezioni e sensibilizzandoli sulla necessità di ricapitolazioni. Propone anche modi per lavorare su alcune 

sequenze di apprendimento in cui i bambini hanno difficoltà e svolgono alcuni interventi di riabilitazione finalizzati 

all'apprendimento curriculare in un contesto diverso dalla classe (centro risorse, esecutivo logopedico, ecc.). 

Queste attività di intervento educativo riabilitativo si svolgono individualmente o con il gruppo di bambini, proponendo 

gradualmente sequenze di apprendimento, compiti che possono inizialmente realizzare con successo per suscitare 

interesse nell'apprendimento e sviluppare un senso di sicurezza e fiducia in sé stessi. 

BES è più spesso considerato in relazione alla disabilità o fa parte del sistema di protezione sociale. In Romania non ci 

sono regolamenti in materia di inclusione educativa di bambini / giovani di immigrati o rifugiati. In teoria, possono 

ottenere un certificato speciale a causa delle barriere linguistiche, ma a causa del basso numero di persone in questa 

situazione, non vi è alcuna prova che questi certificati siano o meno forniti. In Romania, le minoranze hanno anche la 

possibilità di studiare nella loro lingua. 

La mancanza di legislazione nel contesto dell'integrazione scolastica degli immigrati / rifugiati non è, in alcun modo, 

inaspettata. Dal momento che nel 2018, la Romania riceverà 40 rifugiati siriani e nel 2019 altri 69, numeri così bassi 

rendono meno urgente per il paese adottare nuovi regolamenti, tuttavia alcune leggi vengono proposte. Il problema più 

grande nel paese è in realtà l'emigrazione, non l'immigrazione. 
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3.5 IN SPAGNA 

 

Quadro legislativo spagnolo: 

- LeyOrgánica de Ordenación General del Sistema Educativo. Consulta del 26 ottobre 2017 

- Legge 13/1982, [3] del 7 aprile, sull'integrazione sociale degli handicappati. Titolo VI, Sezione III, articoli da 

23 a 31. 

- Regio decreto 334/1985, [5] del 6 marzo, sull'ordinazione dell'EEE 

- Legge organica 8/1985, del 3 luglio (L.O.D.E.), che regola il diritto all'istruzione di tutti gli spagnoli. 

- Ordine del 30 gennaio 1986, che stabilisce le proporzioni di personale / studenti nei centri con studenti 

statunitensi 

- Decreto reale 969/1986, dell'11 aprile, che è stato creato dal Centro risorse nazionale degli Stati Uniti 

- Ordine del 18 settembre 1990 che stabilisce le proporzioni di professionisti / studenti nell'attenzione educativa 

degli studenti con bisogni speciali. 

- Legge organica 1/1990, del 3 ottobre, dell'Ordinazione Generale del Sistema Educativo (L.O.G.S.E.). [2] Titolo 

preliminare, articolo 3, paragrafo 5 dice: "Le lezioni apprese nelle sezioni precedenti si adatteranno alle 

caratteristiche degli studenti con bisogni speciali". 

- Titolo prima, capitolo V, dell'EE: articoli 36 e 37. Legge 20/1991, del 25 novembre, sulla promozione 

dell'accessibilità e della soppressione delle barriere architettoniche. Completato e migliorato con la legge 5/1995, 

del 30 maggio, sui limiti di dominio nel settore immobiliare per eliminare le barriere architettoniche alle persone 

con disabilità. 

- Regio decreto 696/1995, del 28 aprile, sull'ordinazione dell'istruzione degli studenti con BES. 

- Ordine del 10 luglio 1995, che regola l'adeguamento del curriculum di Educazione Fisica per gli studenti con 

BES nel Baccalaureato unificato e polivalente, nella formazione professionale di primo e secondo grado e 

nell'istruzione secondaria. 

- Legge organica 9/1995, del 20 novembre, della partecipazione, valutazione e governo dei centri insegnanti 

(L.O.P.E.G.). SECONDA DISPOSIZIONE AGGIUNTIVA. Scuola di studenti con BES. 

- Ordine del 14 febbraio 1996 sulla valutazione degli studenti con SEN che studiano l'educazione generale stabilita 

nella Legge Organica 1/1990, del 3 ottobre, del Regolamento Generale del Sistema Educativo. 

- Decreto del 14 febbraio 1996, che regola la procedura per la conduzione della valutazione psico-pedagogica e il 

rapporto di frequenza scolastica e stabilisce i criteri per l'istruzione degli studenti con BES. 

- Decreto del 24 aprile 1996, relativo alla durata del periodo di istruzione obbligatoria degli studenti con BES, 

associato a condizioni personali di talento intellettuale. 

- Risoluzione del 25 aprile 1996, sulla preparazione del progetto curriculare nei centri di EE 

- Risoluzione del 29 aprile 1996 del Segretariato di Stato della Pubblica Istruzione, con la quale seguire la 

procedura da seguire per guidare la risposta educativa agli studenti con handicap associati a condizioni personali 

di talento intellettuale. 

- Risoluzione del 20 marzo 1997 del Segretariato dell'Istruzione e della Formazione Professionale, con la quale 

sono stabiliti i termini per la presentazione e la risoluzione dei file di studenti con BES associati a condizioni 

personali di talento intellettuale. 

- Decreto reale 2021/1997, del 26 dicembre, con il quale l'organizzazione e le funzioni del Royal Board of 

Prevention e l'attenzione alle persone con disabilità. (Valido fino al 6 settembre 2001). 

- Decreto del 29 maggio 1998 in cui sono convocate le sovvenzioni EE per l'anno accademico 1998-1999. 

- Ordine del 22 marzo 1999, che disciplina i programmi di formazione per la transizione verso la vita adulta 

destinati a studenti con istruzione scolastica nei centri degli Stati Uniti. 

- Risoluzione del 20 maggio 1999 con la quale viene proposto un modello di programmi di formazione per la 

transizione verso la vita adulta, rivolto agli studenti con istruzione scolastica nei centri statunitensi. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ley_Org%C3%A1nica_de_Ordenaci%C3%B3n_General_del_Sistema_Educativo&action=edit&redlink=1
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- Risoluzione del 29 giugno 1999 del Segretariato generale dell'istruzione e della formazione professionale, con 

la quale stabilire i modelli di certificati per gli studenti che completano la sua istruzione nei programmi di 

formazione per il passaggio alla vita adulta (B.O.E. 8-7-99) 

 

 

3.5.1 Legislazione nazionale e locale sull'inclusione di bambini e adolescenti con bisogni educativi speciali 

 

Il Sistema Educativo avrà le risorse necessarie affinché gli studenti con BES, temporanei o permanenti, possano 

raggiungere, all'interno dello stesso sistema, gli obiettivi stabiliti con carattere generale per tutti gli studenti. 

Legge organica 1/1990, del 3 ottobre, sulla regolamentazione generale del sistema educativo. Cap. V. dagli USA Art. 

36.1. 

Il Decreto Reale del 28 aprile 1995 sull' Educazione Speciale rileva anche che gli insegnanti che frequentano studenti con 

bisogni speciali, avranno il consiglio e il supporto delle Squadre di orientamento educativo e Psico-pedagogico: Squadre 

di pronto soccorso, Squadre generali, per fornire consigli e supporto pedagogico tecnico ai centri di prima infanzia e di 

educazione primaria e ai centri educativi attrezzature speciali e specifiche, per fornire supporto ai precedenti e ai 

dipartimenti di orientamento degli Istituti di istruzione secondaria in cui sono iscritti gli studenti con SEN e, in 

collaborazione con loro , agli studenti specifici che sono precisi. Il suo ambito di azione è anche provinciale (incoraggerà 

il riconoscimento e lo studio del linguaggio dei segni e il suo uso nelle scuole che gli studenti delle scuole con bisogni 

specifici associati a gravi problemi di udito o di profondità). 

Una menzione speciale va fatta a quanto stabilito dal Ministero dell'Educazione quando promulgò nel luglio 1995 un 

Ordine di applicazione nei Centri di Baccalaureato, Formazione professionale e Istruzione secondaria nella vostra area di 

gestione, riguardo al curriculum di Educazione Fisica dei diversi BUP corsi, primo e secondo grado FP, e istruzione 

secondaria, dove sarà adattato per quegli studenti con bisogni educativi speciali associati alla disabilità motoria o 

sensoriale, temporanea o permanente come segue: 

- La rinuncia a questo argomento sarà limitata agli studenti di età superiore ai 25 anni o che raggiungono quell'età 

nel periodo in cui si formalizza la registrazione. 

- Le richieste di adeguamento saranno inviate agli indirizzi del Centro dagli studenti o, se sono minori, dai loro 

genitori o rappresentanti legali, e saranno accompagnate dai certificati medici corrispondenti. 

- Il dipartimento di educazione fisica concorderà gli adattamenti appropriati in vista dei certificati, nonché il 

risultato della valutazione e del parere emesso dal dipartimento del centro di orientamento o dal gruppo di 

orientamento Educativo e psicopedagogico corrispondente. 

- La valutazione dell'apprendimento degli studenti con bisogni speciali a cui questo Ordine fa riferimento sarà 

fatta in base agli obiettivi e ai contenuti proposti per loro nel corrispondente adattamento curriculare. 

-  Vengono riconosciuti allo studente i seguenti diritti fondamentali: ricevere l’aiuto e il supporto necessari per 

compensare le carenze e gli svantaggi personali, familiari, economici, sociali e culturali, specialmente nel caso 

di presentazione di BES, che impediscono o ostacolano l'accesso e permanenza nel sistema educativo. 

 

- Legge organica sulla qualità dell'istruzione .Cap. II. Dei diritti e doveri di genitori e studenti. Art.2.2.f. 

- Il sistema di istruzione avrà le risorse necessarie affinché gli studenti con BES, temporanei o permanenti, possano 

raggiungere gli obiettivi stabiliti in generale per tutti gli studenti. 

- Legge organica sulla qualità dell'istruzione. Cap. VII. Sezione 4 degli studenti con BES. Art. 44.2. 

- Risorse materiali ed eliminazione delle barriere architettoniche 

 

I diversi organismi autonomi e le università del territorio spagnolo assegnano ogni anno risorse economiche per la 

fornitura di materiali e attrezzature (strumenti didattici, idonei, aiuti tecnici, ecc.), Miglioramenti nei centri anche per 

l'eliminazione delle barriere architettoniche nei centri scolastici. 

Le procedure per richiedere tali risorse sono stabilite attraverso i seguenti criteri: 
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-  I centri educativi faranno richiesta alle diverse organizzazioni educative che corrispondono alla loro comunità 

autonoma in relazione a lavori minori, attrezzature e miglioramenti nei centri, rivolti all'attenzione degli studenti 

con bisogni educativi speciali. 

- Nel caso di tecnologie assistenziali per la comunicazione, la locomozione o strumenti adatti, la richiesta deve 

essere accompagnata da una relazione del gruppo di orientamento educativo e psico-pedagogico specifico nel 

caso in cui si richiedano grandi opere destinate all'eliminazione delle barriere architettoniche, i centri devono 

presentare domanda alla Direzione Generale dei Centri, Pianificazione Educativa e Ispezione corrispondente alla 

propria Comunità Autonoma. 

  



 

 

 

      

 

30 2017-1-IT01-KA202006065   CUP G76J17001140006 IT 

 

CAPITOLO 4: METODOLOGIE INCLUSIVE 

 

4.1 IN BULGARIA 

 

I bambini e gli studenti nel sistema di istruzione prescolastica e scolastica ricevono un supporto generale e aggiuntivo per 

lo sviluppo personale. Il supporto per lo sviluppo personale fornisce un ambiente fisico, psicologico e sociale appropriato 

per lo sviluppo delle capacità e abilità di bambini e studenti. Il supporto per lo sviluppo personale è fornito in accordo 

con le esigenze educative individuali di ogni bambino e di ogni alunno. Il supporto generale e aggiuntivo per lo sviluppo 

personale è fornito a bambini o a studenti in asili nido, scuole e centri di supporto per lo sviluppo personale. 

 

Nelle scuole 

Ai bambini della scuola materna e agli studenti viene fornito un supporto generale e aggiuntivo per lo sviluppo personale. 

Il supporto generale unisce i tipi esistenti di ambiente educativo nel nostro paese: istituzioni educative, centri di supporto 

per lo sviluppo personale, centri di sostegno educativo speciale, centri regionali per il sostegno all'educazione inclusiva, 

ostelli, osservatori e altri, la cui funzione è sostenere la struttura interna per lo sviluppo di approcci differenziati per 

soddisfare la diversità dei bisogni educativi. Il sostegno generale è principalmente responsabile della necessità di 

prevenzione e riconoscimento tempestivo delle difficoltà di apprendimento nei bambini e negli studenti e della necessità 

di riconoscere i doni dei bambini. 

Ulteriore supporto allo sviluppo personale di bambini e alunni viene fornito sulla base di una valutazione delle loro 

esigenze individuali. La valutazione viene eseguita dal personale di sostegno allo sviluppo personale di un bambino o 

allievo approvato per ordine della scuola materna o della scuola per un particolare bambino o allievo, comprendente uno 

psicologo e / o consulente pedagogico e un logopedista nella scuola materna o scuola, insegnanti nel gruppo nella scuola 

materna / insegnante di classe. Valutare i fattori di rischio e sicurezza nella situazione del bambino o dello studente e il 

suo ambiente. 

Il team di supporto per lo sviluppo personale nella scuola materna o nella scuola è creato da un ordine del direttore per 

un bambino o un alunno specifico - con bisogni educativi speciali, a rischio, con malattie croniche, per ogni anno 

scolastico. Il team è composto da uno psicologo e / o consulente pedagogico e un logopedista. La squadra può essere un 

insegnante di sostegno / pedagogo speciale, così come altri specialisti in base alle esigenze individuali del bambino o 

dello studente. La squadra può includere rappresentanti di organismi di protezione dei minori e autorità di delinquenza 

giovanile. Il team è guidato da un leader definito. Il genitore o, se del caso, un rappresentante del centro regionale 

competente per il sostegno al processo di educazione inclusiva e / o al centro per il sostegno allo sviluppo personale è 

coinvolto nel lavoro del gruppo di bambini o alunni. Per attività specifiche del piano di sostegno, gli specialisti esterni 

possono essere attratti dall'asilo o dalla scuola. 

 

Nei centri ricreativi 

I Centri di supporto educativo speciale funzionano e interagiscono con le istituzioni educative nel sistema di istruzione 

prescolastica e scolastica, con istituzioni specializzate per bambini, con servizi sociali nella comunità, con istituzioni 

sanitarie e servizi socio-sanitari integrati e con i genitori. 

Il Centro di supporto educativo speciale fornisce: 1. Diagnosi, riabilitazione, correzione e trattamento di bambini e alunni 

per i quali la valutazione del centro regionale a sostegno del processo educativo inclusivo ha determinato che, in base alle 

loro esigenze educative, possono essere formati in un centro per supporto educativo speciale; 2. supporto pedagogico e 

psicologico; 3. implementazione di programmi di supporto e formazione per le famiglie di bambini e studenti; 4. 

istruzione di bambini e studenti in età prescolare e scolare e formazione professionale obbligatoria per l'acquisizione del 

primo titolo di qualifica professionale e / o per l'acquisizione di una qualifica per una parte di una professione. 

 

Nelle famiglie 
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Seminari con genitori: questa è la forma di lavoro e di genitorialità di gruppo più popolare. Possono essere organizzati 

da scuole speciali, università. Esistono vari tipi di seminari: a breve termine (1-2 giorni) e a lungo termine (da 1-2 mesi a 

quelli permanenti - 1 giorno a settimana per partecipare alle raccolte). 

Gruppi di sostegno: questo modulo può essere implementato dalla scuola speciale (per bambini non udenti o ipovedenti), 

servizi extrascolastici per l'educazione inclusiva e l'intervento precoce, da parte delle Università dell'Istruzione degli 

insegnanti. Questo modulo di gruppo per genitori richiede uno specialista altamente qualificato. 

Week-end con i genitori: questa forma può essere realizzata in diversi luoghi per svagarsi. 

Workshop: la forma è progettata per i fratelli del bambino - fratelli, sorelle. Possono partecipare fratelli e sorelle con più 

di 4 anni. La migliore scuola per organizzare l'attività è la scuola speciale. È di particolare importanza conoscere 

l'atteggiamento dei fratelli e delle sorelle nei confronti del bambino con bisogni speciali. 

Visite a casa: una forma estremamente comune di lavoro e sostegno per le famiglie di bambini con bisogni speciali. 

Diffusione della letteratura speciale: i manuali per i genitori, le brochure e i volantini devono essere scritti in una lingua 

accessibile senza dettagli superflui e contenere illustrazioni appropriate. 

 

4.2 IN ITALIA 

 

La finalità principale dei percorsi di inclusione in contesti educativi è quella di rispettare i bisogni specifici di tutti i 

discenti, progettando e organizzando gli ambienti di apprendimento e le attività, in modo tale da garantire ai singoli di 

partecipare attivamente e autonomamente. La didattica inclusiva è, dunque, un modo di insegnare equo e consapevole, di 

cui sono responsabili gli educatori (sia nei contesti formali che in quelli non formali) ed è rivolta a tutti i discenti, non 

soltanto a quelli con Bisogni Educativi Speciali.  

Gli educatori devono essere in grado di programmare e declinare la propria disciplina in modo inclusivo, adottando una 

didattica creativa, adattiva, flessibile e che tenga il più possibile conto delle condizioni reali che il contesto di riferimento 

presenta. A tal fine deve essere superata la rigidità metodologica e deve essere valorizzata la dimensione del dialogo in 

chiave affettivo-relazionale. Solo in questo modo sarà possibile comprendere i bisogni di ciascuno e proporre soluzioni 

efficaci e funzionali al gruppo.  

Nella didattica inclusiva l’attenzione deve essere focalizzata su 4 elementi: 

- il problema specifico; 

- la risposta personale del soggetto a quel problema; 

- il contesto che può divenire parte del problema o concorrere alla soluzione  

- gli interventi, non soltanto sul soggetto, ma soprattutto sull’intero sistema e sui suoi bisogni specifici. 

Esiste un’ampia gamma di approcci metodologici che la ricerca e l’applicazione sul campo hanno dimostrato essere i più 

efficaci per una didattica inclusiva. Qui di seguito se ne descrivono alcuni: 

- il cooperative learning: sviluppa forme di cooperazione e di rispetto reciproco fra gli allievi e veicola le 

conoscenze/abilità/competenze. È indispensabile che ciascun alunno possa mettere a disposizione di tutti il 

proprio sapere e le proprie capacità e possa imparare a condividerle con gli altri in un’ottica tesa alla pro-socialità. 

- tutoring: si basa sull’apprendimento tra pari e i lavori a coppie; 

- didattica laboratoriale: favorisce la centralità del bambino/ragazzo secondo una logica costruttivista che 

considera l’alunno al centro del processo, protagonista attivo della costruzione della propria conoscenza. Questo 

tipo di didattica realizza la sintesi fra sapere e fare, stimolando la produttività creativa attraverso cui apprendere 

attivamente e vantaggiosamente quelle abilità con cui costruire il proprio sapere in modo critico e autonomo.  

- lavoro strutturato e sequenziale: propone attività con modello fisso e dal semplice al complesso per favorire e 

facilitare nell’alunno l’esecuzione delle consegne, la memorizzazione e l’ordine nell’esposizione dei contenuti; 

- didattica multisensoriale: uso costante e simultaneo di più canali percettivi (visivo, uditivo, tattile, cinestesico). 
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4.3 IN POLONIA 

 

Le metodologie inclusive si concentrano su bambini immigrati e rifugiati, giovani e famiglie. Il numero delle famiglie di 

immigrati e rifugiati è maggiore rispetto alle famiglie polacche, ma vivono diversi problemi. L'obiettivo è quello di 

aumentare la conoscenza delle loro problematiche e dei supporti di cui hanno bisogno per migliorare la loro integrazione 

nella società. 

Vi è una schiacciante pressione su bambini e giovani per integrarsi rapidamente nella nuova cultura. Inoltre, gli 

adolescenti sono sotto pressione tra i propri pari per "adattarsi", mentre cercano di negoziare la loro identità tra due 

culture. "Molti giovani si sentono divisi tra il desiderio di "adattarsi" ai loro coetanei e il desiderio di soddisfare le 

aspettative dei loro genitori". 

L'adolescenza, un momento particolarmente difficile per tutti i bambini, è particolarmente difficile per i bambini 

immigrati perché cercano di forgiare un'identità in un contesto che può essere razziale e culturalmente dissonante. 

Educatori, antropologi e sociologi hanno sviluppato due tipi di ipotesi per affrontare i diversi modelli di successo tra le 

popolazioni di bambini immigrati. 

L'educazione non formale ha la capacità di vedere la persona nel suo complesso, tenendo conto e soddisfacendo i bisogni 

individuali. La partecipazione crea le condizioni per l'inclusione. Uno dei valori fondamentali dell'educazione non formale 

è che è necessario avere una prospettiva di cittadino sull'educazione per poter essere inclusi nella società. Non si tratta di 

un trasferimento unilaterale di conoscenze e competenze, ma più di un vero incontro di eguali dove l'incontro adotta una 

prospettiva olistica e include argomenti come la vita culturale e sociale, l'esercizio e la salute. L'educazione non formale 

si basa sul fatto che l'inclusione è un processo che implica la partecipazione di coloro che sono nuovi in una società e 

coloro che già ne fanno parte. L'inclusione riesce e si raggiunge con i nuovi arrivati insieme alla popolazione già residente. 

 

Nelle scuole 

I bambini immigrati affrontano un ampio e inadeguato sostegno sociale per compensare i legami interrotti della comunità 

nei loro paesi nativi e la perdita di sostegno necessaria per il benessere psicologico. Sebbene l'attenzione immediata della 

Conferenza di Salamanca fosse sull'educazione per bisogni speciali, la sua conclusione era che: "L'istruzione per i bisogni 

speciali - una questione di pari interesse per i paesi del Nord e del Sud - non può progredire isolatamente. Deve far parte 

di una strategia educativa globale e, in effetti, di nuove politiche sociali ed economiche. Richiede una grande riforma 

della scuola ordinaria ". Un sistema educativo "inclusivo" può essere creato solo se le scuole ordinarie diventano più 

inclusive - in altre parole, se migliorano nell'educare tutti i bambini nelle loro comunità. 

Lo scopo dell'educazione inclusiva è garantire che tutti gli studenti abbiano accesso a conoscenze, abilità e informazioni, 

indipendentemente dai punti di forza o di debolezza in qualsiasi area. 

Oltre l'integrazione: 

- L'integrazione consente agli studenti con disabilità di studiare negli ambienti tradizionali 

- L'inclusione offre agli studenti il diritto a un'istruzione di alta qualità. 

- Nelle impostazioni integrate, gli studenti devono adattarsi al curriculum esistente e sono a rischio di 

emarginazione se non riescono ad adattarsi. 

Lo scopo dell'inclusione è quello di assicurarsi che gli studenti con bisogni speciali siano integrati nel contesto 

dell'istruzione generale per la maggior parte del giorno possibile, con i supporti di cui hanno bisogno per avere successo. 

Le strategie di inclusione possono includere il co-insegnamento, i servizi di consulenza, il supporto para professionale, le 

modifiche al programma scolastico o ai test, le sistemazioni per specifiche disabilità e altri servizi. L'educazione si svolge 

in molti contesti, sia formali che non formali e all'interno delle famiglie e della comunità più ampia. Di conseguenza, 

l'educazione inclusiva non è un problema marginale, ma è fondamentale per il raggiungimento di un'istruzione di alta 

qualità per tutti gli studenti e lo sviluppo di società più inclusive. L'educazione inclusiva è essenziale per raggiungere 

l'equità sociale ed è un elemento costitutivo dell'apprendimento permanente. 
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Nei centri ricreativi 

I centri ricreativi in Polonia integrano le scuole e sono aperti tutto l'anno. Il centro ricreativo ha lo scopo di contribuire 

alla crescita degli alunni sostenendo e stimolando il loro sviluppo e apprendimento, nonché consentendo ai genitori di 

combinare la genitorialità con un impiego remunerato. 

Il centro ricreativo deve essere organizzato in modo tale da consentire ai genitori di lavorare o studiare. 

I centri ricreativi completano la funzione della scuola in due modi: 

- In termini di tempo, ricevendo gli alunni durante la parte del giorno in cui non sono a scuola e durante le vacanze. 

- In termini di contenuti, dando agli alunni esperienze e conoscenze parzialmente diverse da quelle che 

normalmente ricevono a scuola. 

Il centro ricreativo è spesso coordinato con le scuole. Questo coordinamento può essere in accordo al personale, ai locali 

e / o alle attività pedagogiche. L'istruzione in un centro ricreativo viene offerta non appena emerge che un alunno ne ha 

bisogno. Un posto è offerto da un centro ricreativo, o il più vicino possibile all'unità scolastica che l'alunno frequenta. 

Agli alunni che hanno bisogno di sostegno speciale nel loro sviluppo a causa di motivi fisici, mentali o di altro genere 

viene offerta istruzione in un centro ricreativo. 

Le strutture speciali e personalizzate del circolo offrono attività di svago per persone con disabilità fisiche o mentali o 

con altri bisogni speciali. 

 

Nelle famiglie 

I bambini immigrati sono spesso descritti come costretti a cavalcare due culture senza identificarsi completamente con 

nessuno dei due gruppi. Il processo di immigrazione è potenzialmente un evento gravemente stressante per i bambini e le 

famiglie di immigrati. 

In Polonia spesso vengono svolte pratiche di supporto ai genitori, coinvolgendo questi ultimi in interventi tempestivi. La 

legislazione in Polonia promuove una stretta collaborazione, anche notevolmente incoraggiata, tra professionisti e 

famiglie, attuando un programma nazionale che favorisce lo sviluppo dei servizi di intervento per l'infanzia. 

I genitori di bambini con bisogni speciali spesso riferiscono atteggiamenti di isolamento e alti livelli di stress, con diversi 

studi che indicano un aumento della depressione. Lo stress di avere un figlio con BES può mettere in discussione il 

funzionamento della famiglia esercitando pressioni sul benessere dei genitori, sul benessere dei fratelli e di altri parenti, 

sulle relazioni coniugali, sul supporto extra sponsale e sugli effetti negativi sul comportamento dei genitori. 

La reattività e la sensibilità dei genitori sono necessarie per i bambini con bisogni educativi speciali per sviluppare 

attaccamenti sicuri, tuttavia questi possono essere compromessi dallo stress esercitato su alcuni genitori. La natura 

dispendiosa in termini di tempo delle cure richieste da molti bambini con BES presenta anche un rischio intrinseco di 

esaurimento dei genitori. Fornire supporto ai genitori con BES è quindi di vitale importanza sia per la crescita del bambino 

che della famiglia nel suo complesso. Il coinvolgimento dei genitori di bambini con BES è un fattore vitale per 

promuovere l'istruzione inclusiva. 

Il programma promuove attivamente il lavoro di partenariato attraverso il regolare "gruppo attorno al bambino", incontri 

con le famiglie, progettato per mantenere i genitori al centro del processo decisionale. 

Programmi nazionali come: 

- (EPUB) - Programma BES (comunicazione di apprendimento), la questione più importante per la piena 

integrazione dei bambini immigrati è la questione dell'apprendimento del paese in cui vivono e per questo motivo 

alle scuole e alle istituzioni viene offerto supporto nell'organizzazione di lezioni di lingua 

- Nowa Era, Young Digital Planet (YDP) 

- Promuovere la collaborazione con i genitori tramite un sistema di incontri regolari 

- Redazione congiunta di piani di servizio familiare, informazioni condivise, formazione condivisa e, se del caso, 

sostegno regolare da parte di un dirigente o di un operatore chiave. 

Tutte le prestazioni in Polonia hanno un approccio olistico per il bambino e la famiglia, con una stretta cooperazione tra 

professionisti e famiglia in via prioritaria. Alle famiglie vengono suggerite azioni ed interventi e vengono offerte 

indicazioni e consulenza. Stabilire relazioni significative con le famiglie è un aspetto critico del nostro lavoro nel 
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Foundation Family Center. Quando si tratta di famiglie di bambini con bisogni speciali, che possono interagire 

simultaneamente con diversi professionisti di varie agenzie o discipline, stabilire relazioni diventa ancora più importante. 

Il primo passo per stabilire relazioni significative con le famiglie di bambini con bisogni speciali è trascorrere del tempo 

scoprendo i loro desideri e preoccupazioni per i loro figli e ascoltando le loro opinioni su ciò che i loro bambini sono in 

grado di fare a casa. Mantenere questa comunicazione per tutto l'anno è molto importante. 

Di seguito le linee guida che riflettono la pratica centrata sulla famiglia: 

• Riconoscere la famiglia come una costante nella vita del bambino; i sistemi di assistenza e di servizio 

non sono sempre attivi. 

• Facilitare la collaborazione tra famiglie e professionisti. 

• Onorare e rispettare la diversità familiare in tutte le dimensioni (culturale, razziale, etnica, linguistica, 

spirituale e socioeconomica), 

• Riconoscere i punti di forza della famiglia e i diversi approcci che le famiglie possono usare per farcela, 

• Condividere informazioni imparziali e oneste con i membri della famiglia su base continuativa, 

• Inclusione sociale e passaggio all'età adulta 

• Incoraggiare il supporto famiglia in famiglia e il networking 

• Sostenere i bambini con la famiglia 

Il sostegno dei genitori è uno strumento chiave per potenziare le famiglie e garantire ai bambini una migliore possibilità 

di integrazione. Una buona genitorialità è fondamentale per prevenire la dipendenza, i problemi a scuola, l'alienazione, la 

criminalità e problemi di salute mentale. 

 

 

4.4 IN ROMANIA 

 

Nelle scuole, i documenti più frequenti sviluppati e utilizzati sono i piani di servizio personalizzati (PSP). Le loro 

caratteristiche sono: 

• Stabilire i bisogni prioritari per lo sviluppo del potenziale e delle capacità del bambino, per aree di 

intervento; 

• Stabilire obiettivi / traguardi, servizi e programmi di intervento per il beneficiario; 

• Specificazione delle responsabilità, identificazione delle risorse e servizi disponibili nella comunità; 

• Impostazione del budget temporale per raggiungere gli obiettivi. 

 

Integrazione dei bambini con BES nelle scuole normali: 

• Apprendimento interattivo che prevede l'utilizzo di strategie di apprendimento incentrate sulla 

cooperazione, la collaborazione e la comunicazione tra gli studenti sulle attività didattiche, nonché 

sull'interazione tra insegnanti e alunni; 

• sviluppo congiunto di obiettivi di apprendimento (educatore - studente) perché ogni partecipante all'atto 

di apprendimento ha le idee, le esperienze e gli interessi personali da prendere in considerazione nella 

progettazione delle attività didattiche; 

• dimostrazione, applicazione e feedback - qualsiasi processo di apprendimento (specialmente per gli 

studenti con BES) è più efficace e più facile da capire se le informazioni presentate sono dimostrate e 

applicate in situazioni di vita reale, e se c'è un feedback continuo lungo l'intero processo; 

• modi di sostenere il processo di apprendimento - gli alunni con BES hanno bisogno di supporto attivo 

per l'apprendimento, a volte, sia durante le attività in aula che in classe, sviluppando una partnership 

educativa con alcune categorie di specialisti e famiglie degli studenti. 

• nelle attività didattiche per alunni disabili, possono essere utilizzati metodi espositivi (narrazione, 

esposizione, spiegazione, descrizione), ma devono essere soddisfatti determinati requisiti: 

• uso di un linguaggio appropriato in base al livello di comunicazione verbale; 

• presentazione chiara, precisa, concisa; 
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• idee da sistemare; 

• uso di metodi e materiali intuitivi; 

• uso di domande di controllo per verificare la loro comprensione del contenuto e per intervenire con 

nuove spiegazioni quando richiesto. 

Per gli studenti con disabilità mentali, l'uso della narrazione come metodo didattico deve essere accompagnato da filmati 

illustrativi, suggestivi o cinematografici, in quanto è più facile attirare l'attenzione e facilitare il coinvolgimento affettivo 

e motivazionale degli studenti nelle sequenze delle lezioni. 

 

Nei centri ricreativi 

Centri educativi speciali, centri di risorse e altri tipi di centri - unità educative organizzate dal Ministero della Pubblica 

Istruzione o da organizzazioni non governative in collaborazione con il Ministero della Pubblica Istruzione mirano al 

recupero, compensazione, riabilitazione e integrazione scolastica e sociale di diverse categorie di bambini / giovani con 

BES. Queste sono considerate alternative di educazione speciale, il cui contenuto può anche essere basato su determinati 

pedagoghi sperimentali (Montessori, Freinet, Waldorf, ecc.); 

L'intervento comprende varie tecniche educative e varie terapie: 

• Terapia cognitivo-comportamentale (elementi del programma ABA): mira a migliorare le capacità 

comportamentali adattive es. comunicazione e scoraggiamento di comportamenti aggressivi e distruttivi 

• Apprendimento operativo della parola (creazione di nuovi modi di comunicazione - SEN) 

• Strategie e tecniche dell'intervento TEACCH 

• Acquisizione di competenze di base e costruzione dell’ autonomia personale 

• Terapia del disturbo linguistico 

• Fisioterapia 

• Terapie complementari attraverso la musica e l'arte (stimolazione tattile, visiva e uditiva) 

• Terapia occupazionale 

 

Nelle famiglie 

Tecniche utilizzate nello sviluppo di concetti sociali nei bambini con BES: 

• Gioco di ruolo. Attività come ballare, mangiare al ristorante, incontrare persone del sesso opposto, ecc. 

Insegnate attraverso giochi di ruolo possono fornire un modello di pratica. 

• Consulenza / apprendimento dal vivo. Questa tecnica implica l'uso di tutti i momenti di una giornata in 

cui appare l'opportunità di apprendere i comportamenti sociali. Ad esempio, se un bambino lascia il 

bagno e torna in classe con i pantaloni calati gli altri (famiglia / educatori) non lo richiameranno nel 

corridoio o in classe, ma torneranno in bagno e spiegheranno che in quel posto deve tirarsi sù i pantaloni. 

• Il modello. Adulti o colleghi possono mostrare come si può fare qualcosa dimostrandolo. 

• Foto, immagini, disegni. 

• Videocassette, audio o libri 

• Gruppi di supporto. 

Purtroppo, in Romania il coinvolgimento della famiglia nell'educazione dei bambini e degli adolescenti con bisogni 

educativi speciali non è molto sviluppato. Molti genitori vengono coinvolti nonostante il sistema piuttosto chiuso, tuttavia 

altri non si impegnano affatto e non si preoccupano dello sviluppo dei loro figli. 

 

4.5 IN SPAGNA 

 

Nelle scuole 

Assistendo ai diversi studi e lavori su EE, possiamo considerare EE: 

"come un insieme di azioni educative, inserite all'interno di un sistema di istruzione generale, che attenzionano e 

sostengono persone che hanno difficoltà a svolgere con successo i comportamenti di base richiesti dal gruppo sociale e 
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culturale a cui appartengono, un'educazione non più incentrata esclusivamente sul bambino, ma anche sull'ambiente e 

sulle sue carenze, e nelle possibilità e abilità degli educatori a soddisfare le esigenze degli insegnanti di tutti i bambini ". 

All'interno di alcune attuali correnti pedagogiche, sono citati quattro principi di base su cui è inquadrata l'EE: 

- La standardizzazione implica che la maggior parte delle persone con disabilità deve avere gli stessi diritti e gli 

stessi obblighi degli altri membri della società; ciò non significa negare la disabilità, ma mirare allo sviluppo 

delle capacità individuali di ogni soggetto che riceve attenzioni particolari attraverso i servizi ordinari e 

appropriati della comunità, tenendo presente che solo in alcuni casi è possibile riceverlo in specifiche istituzioni. 

- Individualizzazione che risponde a criteri particolari in termini di intervento professionale e terapeutico. 

(programma scolastico apposito, metodologia speciale, ecc.) 

- La settorializzazione risponde al fatto che i servizi educativi speciali sono forniti nel luogo in cui vive e si 

sviluppa lo studente con disabilità; cioè, implementare i mezzi per fornire il servizio anche quando non ci sono 

istituzioni specifiche sul posto. 

- L'integrazione che deriva dal principio di standardizzazione, in quanto l'uso di strumenti tecnici e organizzativi 

dei servizi sociali garantirà che gli studenti con disabilità ricevano l'assistenza necessaria all'interno di gruppi 

normali e che non siano esclusi. 

In breve, e come definito dal Ministero dell'Istruzione e della Scienza, l'EE è intesa come una dinamica del processo 

educativo che riconosce e affronta la diversità dello studente, a cui si appoggia per consentirgli di raggiungere obiettivi 

più adeguati alle sue caratteristiche personali. 

Quali tipi di studenti con BES frequentano i centri ordinari? 

La scuola nei centri ordinari viene proposta a quegli studenti con BES per i quali è stimato che richiedono l'accesso e / o 

adattamenti significativi al programma scolastico ufficiale corrispondendo a loro per la loro età, così come quando si 

ritiene che tali studenti possano raggiungere un grado accettabile di integrazione sociale in una scuola ordinaria pubblica. 

Per determinare la modalità di istruzione a cui attribuire uno studente, in precedenza si deve fare una valutazione 

multidimensionale con i seguenti aspetti: 

- Caratteristiche personali dello studente 

- Dati rivelatori dello studente e del suo ambiente 

- Orientamenti per apportare modifiche organizzative e curriculari 

- Dati per uso amministrativo e statistico (non include le informazioni scritte che riguardano la privacy personale 

dello studente e della famiglia) 

Quali modalità di integrazione sono contemplate? 

- Modalità di integrazione completa. Studenti che richiedono adattamenti insignificanti del programma. Sono 

quegli adattamenti negli elementi di accesso al curriculum, (elementi personali, materiali e la loro 

organizzazione) e / o adattamenti negli elementi di base del curriculum come obiettivi, contenuti, metodologia e 

valutazione. La risposta educativa alla richiesta BES dello studente si svolgerà nell'aula ordinaria. 

- Modalità di integrazione combinata. Studenti che richiedono adattamenti significativi del curriculum. Sono 

adattamenti negli elementi di accesso al curriculum e adattamenti negli elementi curriculari che implicano il 

prendere come quadro di riferimento cicli inferiori a quello dello studente integrato e / o che sta ricevendo 

risposta da altri servizi di supporto specializzati per aspetti non contemplati nel curriculum ordinario. La risposta 

educativa che verrà fornita allo studente nel centro ordinario dal singolo insegnante specialista o in un piccolo 

gruppo, al di fuori del contesto della classe ordinaria non supererà il 50-60% del programma di lezione dello 

stesso, cercando di stare il più a lungo possibile in classe. 

- Modalità di integrazione transitoria. Studenti con adattamenti molto significativi del curriculum. Sono 

adattamenti negli elementi personali e materiali che comportano l'uso di risorse molto specifiche, così come la 

prioritizzazione e / o soppressione degli obiettivi e dei blocchi di contenuto del curriculum ordinario, per favorire 

l'acquisizione dell’autonomia personale e sociale. 

La risposta educativa fornita a questi studenti avrà un carattere funzionale e tenderà ad entrarvi il livello di autonomia 

personale e sociale che consente e facilita una maggiore integrazione scolastica, così come l'acquisizione di abilità e 

competenze di base per la loro vita quotidiana. 
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Quali sono gli adattamenti curriculari? 

L'adattamento curricolare è inteso come sistemazione o adeguamento alla comune offerta formativa, alle possibilità e ai 

bisogni di ciascuno (Martín, 1989). 

Quando parliamo di adattamenti curricolari, stiamo parlando di tutto, ossia di una strategia di pianificazione e di un 

insegnamento e di un processo per cercare di rispondere ai bisogni di apprendimento di ogni studente. L'adattamento 

curriculare è un processo decisionale sugli elementi del curriculum per dare risposte educative ai bisogni educativi degli 

studenti apportando modifiche agli elementi di accesso al curriculum e / o agli stessi elementi che lo costituiscono. 

- Individual Curricular Adaptation, ACI, è l'insieme delle misure progettate per soddisfare i bisogni educativi di 

uno studente. 

- Per la sua elaborazione, il curriculum ufficiale sarà preso come riferimento. 

- Richiede una valutazione preliminare. Indipendentemente da quanto "significativi" possano essere, devono 

essere fissati degli obiettivi realistici che possono essere soddisfatti, a seconda dei bisogni a cui vengono posti e 

dei mezzi con cui vengono contati. 

- La famiglia sarà informata del processo e dello sviluppo. Questo compito spetta al tutor ma anche i professionisti 

specifici possono partecipare a questa funzione. Sono responsabili, nella loro progettazione e sviluppo, del team 

di insegnanti dello studente. 

 

Nei centri ricreativi 

Quali sono i centri di educazione speciale o ricreativa? 

Le esigenze educative di alcuni studenti, dovute all'origine delle loro disabilità, non possono essere soddisfatte 

adeguatamente senza avviare una serie di azioni pedagogiche, sia di natura curriculare che relative a risorse specifiche 

diverse da quelle usuali. Il regio decreto 334/85, del 6 marzo, sul regolamento dell'EE, riconosce che secondo il principio 

di standardizzazione le persone devono ricevere o utilizzare servizi specifici solo nei casi strettamente necessari. In 

conformità con ciò si stabilisce che l'azione dell'EE può essere sviluppata in due tipi di istituzioni: 

- Centri educativi ordinari, sotto l'integrazione educativa. 

- Centri o unità specifici di EE 

 

L'esistenza di Centri EE è contemplata in questo modo: istituzioni pubbliche o private, che fungono da ponte per 

soddisfare le esigenze educative degli studenti con BES, per disabilità di origine psichica, motoria o sensoriale. 

Richiedono una maggiore integrazione attraverso cui promuovere la massima qualità della vita e del benessere fisico, 

psicologico e sociale. 

Il 3 ottobre 1990 è stata pubblicata la legge 1/1990, Regolamento generale del sistema educativo, (LOGSE), che 

comprendeva: 

- Da un lato, l'EE introdotta nel sistema educativo come un altro aspetto dei cosiddetti "insegnamenti" del regime 

generale» (Pre-scuola, istruzione primaria e secondaria), che interrompe l'esistenza di una filiale secondaria, 

proponendo che gli studenti con BES possono raggiungere gli obiettivi generali, insieme al resto degli studenti. 

- D'altra parte, regola la coesistenza di due tipi di centri a seconda delle caratteristiche degli studenti che 

stabiliscono la necessità di integrazione degli studenti con BES nei centri ordinari, quando afferma che detti 

studenti saranno governati dai principi di normalizzazione e di integrazione scolastica e dare accesso alla 

possibilità che ci siano centri EE e quando specifica che le esigenze dello studente non possono essere soddisfatte 

da un centro ordinario. 

I centri EE sono un'opzione necessaria e appropriata per rispondere in modo soddisfacente alle esigenze educative di 

alcuni studenti che, in mancanza, non troverebbero la maggior parte dei centri ordinari condizioni e mezzi adeguati per 

favorire il suo sviluppo. All'interno di questi centri lavorano diverse figure professionali tra cui: 

PSICOLOGO / PEDAGOGO: 

- 1 per ogni 90 - 100 studenti 

- 1 per ogni 15/20 studenti con seri problemi di personalità o di autismo 
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ASSISTENTE SOCIALE: 

- 1 per ogni 90 - 100 studenti 

 

Quali caratteristiche hanno gli studenti dei centri di educazione speciale? 

In accordo con la pertinente valutazione psico-pedagogica, iscriveranno nei centri EE studenti che richiedono adattamenti 

significativi e in misura estrema in tutte le aree del programma formativo ufficiale, che corrispondono alla sua età; studenti 

con BES associati ad una carenza di malattie mentali gravi o profonde, molteplici carenze e disturbi legati alla personalità 

della psicosi e dell'autismo. 

Beneficiari 

Nei centri EE, sarà possibile andare a scuola, dopo una proposta e una decisione delle Equipe di orientamento educativo 

e psicopedagogico (EOEP) e contando sull'opinione della famiglia, studenti con BES associati a gravi ritardi mentali e 

profondi, molteplici pluri difficoltà e disturbi della personalità legati alla psicosi e all'autismo. 

Nei centri EE, l'istruzione scolastica verrà svolta obbligatoriamente, istruzione di base, con una durata di dieci anni. 

Candidatura 

Per iscrivere uno studente in un centro EE, è necessario seguire i seguenti passaggi: 

- Lo studente deve essere valutato dal gruppo di orientamento educativo e psico-pedagogico (E.O.E.P.) della 

propria area di residenza o dal team di assistenza precoce (E.A.T.) se lo studente ha meno di cinque anni. 

- La proposta scolastica di E.O.E.P o E.A.T. includerà la conformità della famiglia e il centro proposto che meglio 

si adatta alle tue esigenze. 

- Il Servizio di Ispezione Educativa deciderà di comunicare la decisione circa l'istruzione scolastica ai Centri che 

contatteranno le famiglie. 

 

Nelle famiglie 

Lo scopo della valutazione del contesto familiare nell'ambito della valutazione psico-pedagogica è il chiarimento degli 

aspetti della vita familiare del bambino che stanno influenzando il suo insegnamento-apprendimento. 

Nella valutazione del contesto familiare bisogna essere particolarmente attenti. Questa precauzione è in gran parte dovuta 

al fatto che le informazioni vengono raccolte in un mezzo che non sarà il mezzo di azione prioritario e, d'altra parte, molte 

delle famiglie di bambini con difficoltà hanno avuto e dovranno commentare la storia del bambino e aspetti della sua vita 

familiare ripetutamente in vari servizi. 

Ciò comporta uno sforzo per restringere il campo delle informazioni, in un modo adeguato a ciascun caso e in base alle 

informazioni precedenti già disponibili, né per ragioni di tempo né di opportunità di cercare informazioni complete su 

ciascuna delle variabili che verranno esaminate in seguito. 

D'altra parte, in una dinamica collaborativa, è fondamentale non solo coinvolgere le famiglie nel perché e per i diversi 

aspetti che vengono richiesti, ma anche incorporare quelli che dal punto di vista della famiglia sono rilevanti: le loro 

spiegazioni, la loro visione di quali aspetti facilitano e quali ostacolano l'apprendimento del bambino, ecc. 

Nell'informazione che le famiglie contribuiscono, si possono distinguere tre grandi campi strettamente correlati: 

- Dati sullo studente nel suo ambiente familiare. 

- Fatti riguardanti il proprio ambiente familiare che favoriscono o ostacolano lo sviluppo del bambino. Rapporto 

famiglia-scuola: le informazioni sul rapporto passato e presente che la famiglia instaura con la scuola e il corpo 

insegnante più direttamente coinvolto nell'educazione del figlio, forniscono indizi essenziali per pianificare le 

possibilità di collaborazione. Questi dati ci permettono di capire alcuni dei comportamenti degli studenti, che 

riflettono la fluidità o la tensione tra le due istituzioni, all'interno di questa sezione si includerebbe il rapporto 

delle famiglie con il gruppo psico-pedagogico, dato che non si tratta di servizi appartenenti all’ambiente 

scolastico che influenza anche buona misura delle possibilità di collaborazione e coinvolgimento della famiglia 

nel processo educativo. 

- Dati sull'ambiente sociale che favoriscono o ostacolano lo sviluppo degli studenti. 
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Lo studio di fattori che trascendono l'ambiente familiare deve essere fatto anche in base alle esigenze dello studente, e 

non come una semplice enumerazione di risorse o statistiche sulle caratteristiche. 

Caratteristiche e servizi della città o del quartiere: possibilità che offre allo studente. Servizi extrascolastici di cui si serve 

lo studente per soddisfare i bisogni di salute, economici, sociali, ecc., La misura in cui la famiglia li conosce e li utilizza 

e il loro grado di soddisfazione. 

Gruppi di riferimento al di fuori del contesto scolastico e familiare 

Nella Fase Secondaria, i gruppi di amicizie con cui lo studente identifica e condivide il suo tempo libero, il grado di 

integrazione in essi e il tipo di valori che sostengono. Allo stesso modo, le relazioni affettive e le coppie che appaiono in 

queste età possono influenzare l'educazione al processo di alcuni studenti. 
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CAPITOLO 5: MIGLIORI PRATICHE 

 

5.1 BULGARIA 

 

"Programma per lo sviluppo di un ambiente educativo di supporto per bambini con bisogni speciali negli asili nido" 

Dal 2014, l'organizzazione "Karin Dom" ha lanciato questo programma, che estende i servizi forniti ai bambini con 

bisogni educativi speciali negli asili nido e negli asili. I metodi principali che sono essenziali nell'applicazione di questa 

pratica sono: l'insegnamento di genitori, insegnanti e altre persone dall'ambiente del bambino; e approccio orientato alla 

famiglia. 

 

"Tutti i bambini sono buoni" 

Breve descrizione: 

Pratiche e strategie per l'inclusione efficace di bambini con bisogni educativi speciali sono state sviluppate negli asili 

convenzionali nell'ambito del progetto "Tutti i bambini sono buoni". Il problema affrontato è legato alla scarsa 

consapevolezza dei modelli significativi di interazione degli adulti (genitori e insegnanti) con i bambini con deficit in 

varie aree di sviluppo, compresi i comportamenti socialmente inaccettabili. 

 

Io suono, apprezzo, sono tollerante 

Breve descrizione: 

Lo scopo del gioco è sviluppare le abilità dei bambini per navigare nello spazio solo attraverso istruzioni vocali. Ogni 

occhio è legato a ciascuno dei bambini, e il resto di loro dà istruzioni tramite il passaparola su come catturare rapidamente 

e facilmente cartoni di piccoli pesci. Ne conseguirà che ogni bambino vivrà questa esperienza. 

 

"Centro mobile per lavorare con bambini con bisogni educativi speciali" 

Breve descrizione: 

È uno dei più grandi progetti implementati da una delle scuole, dal cui aiuto è stato costruito un ambiente in via di sviluppo 

e di supporto per i bambini con bisogni speciali. Nell'ambito del progetto sono state svolte numerose attività che hanno 

gettato le basi per un cambiamento sostenibile e sistematico nella scuola. 

Le campagne di informazione comunitaria volte a superare gli atteggiamenti pubblici negativi nei confronti dei bambini 

con bisogni educativi speciali hanno contribuito a costruire una rete stabile di interazione e coordinamento tra i diversi 

servizi e istituzioni sociali e educativi della comunità. 

 

Il modello "KARLSTAD" per l'apprendimento delle lingue 

Breve descrizione: 

Il programma di apprendimento linguistico applica un approccio olistico a tutti i fattori individuali e di gruppo che 

influenzano lo sviluppo del discorso dei bambini, prestando particolare attenzione all'ambiente naturale in cui i bambini 

imparano e praticano la parola. 

 

Il programma "MINI ZOO" 

Breve descrizione: 

La pratica descrive l'esperienza di un asilo nella costruzione del Mini Zoo e il suo uso nel lavoro educativo e formativo 

quotidiano con i bambini. Anche i genitori, il team della struttura per l'infanzia, quello nella cura e allevamento di animali 

sono coinvolti. L'idea è che i bambini abbiano più esperienza e osservazioni reali sugli animali vivi, non sugli animali 

domestici virtuali. La pratica ha dimostrato che la cura degli animali crea abilità sociali, conoscenza ambientale e crea 

ricordi indimenticabili nei bambini. 
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Di seguito alcune metodologie e migliori pratiche specifiche per i bambini immigrati 

Pratica 1 

I materiali sono basati su quelli delle Nazioni Unite e sono stati sviluppati da Seydie Klassby sotto il mandato 

dell'UNICEF per sostenere le attività di facilitatori e volontari che lavorano con bambini in cerca di protezione che sono 

impiegati nei centri di registrazione e accoglienza dell'Agenzia di Stato per i rifugiati. Questi piani di lezione sono 

progettati per aiutare i bambini a imparare l'inglese e la matematica attraverso ripetizioni, compiti facili, canzoni e giochi 

in un circuito sicuro. La struttura e i principi delle lezioni sono simili in tutte le sezioni. Questo è importante per i bambini 

e i bambini dei rifugiati che hanno subito lesioni. Questo è importante anche per i bambini che parlano una lingua diversa 

dagli insegnanti, così come per i bambini con bisogni educativi specifiali e problemi comportamentali. ICEF sostiene le 

attività di facilitatori e volontari che lavorano con bambini in cerca di protezione che si trovano nei centri di registrazione 

e accoglienza dell'Agenzia di Stato per i rifugiati. 

Pratica 2 

Metodologia dell'apprendimento basato sul progetto nella scuola dell'infanzia e utilizzo dell'approccio riflessivo. 

I quattro livelli: bambino - bambino, figlio - genitore, genitore - insegnante, insegnante - bambino, viene attuato attraverso 

appropriate condizioni psicologico-pedagogiche per la consapevolezza degli oggetti o dei fenomeni cognitivi. Le azioni 

comportamentali del bambino e quelle dell'altro (adulto o bambino) si riferiscono a diverse strategie di conflitto e attività 

cooperative. 

L'obiettivo principale è: imparare la lingua bulgara usando tecniche di gioco e senza coercizione; salute e nutrizione al 

servizio dell'apprendimento della lingua bulgara; armonia tra musica, danza, giochi fisici e allenamento linguistico; 

racconti ripetuti più volte basati su personaggi. 

Pratica 3 

Lavorare con bambini bilingue all'asilo 

Lo scopo della pratica applicata nella scuola dell'infanzia è di fornire un ambiente educativo per l'auto-validazione al fine 

di stabilizzare lo status individuale dei bambini bilingue nel gruppo. La pratica lavora per costruire impegno e raggiungere 

la giustizia sociale. 

 

5.2 ITALIA 

 

L’Italia è tra i paesi europei quello che presenta il numero più alto di pratiche di inclusione legate ad un territorio specifico 

che promuovono l’incontro tra culture diverse e valorizzano l’interazione tra autoctoni e migranti.  

Negli ultimi anni in Italia sono aumentati progressivamente i territori coinvolti nell’accoglienza dei migranti forzati e di 

conseguenza sono notevolmente aumentate anche le iniziative di community building1. L’esperienza dimostra che 

l’accoglienza funziona meglio laddove esiste una rete che mette insieme le varie strutture che offrono servizi ai migranti 

e laddove è promosso e valorizzato l’interazione tra migranti e società civile. La creazione di relazioni personali è il modo 

migliore per prevenire la diffidenza e l’ostilità e per velocizzare l’integrazione.  

Abbiamo selezionato a titolo esemplativo alcune iniziative attuate sul territorio italiano che propongono modelli originali 

di collaborazione tra migranti, cittadini e autorità locali, proprio attraverso la creazione di relazioni positive con il 

territorio. La selezione ha tenuto conto di alcune caratteristiche che contraddistinguono queste esperienze, cercando di 

cogliere l’eterogeneità dei casi, sia rispetto all’area coinvolta nelle attività effettuate (locale o nazionale), sia rispetto alle 

modalità e al luogo fisico di realizzazione (in famiglia, in istituti religiosi, in appartamenti indipendenti o in strutture 

dedicate), sia rispetto al tipo di attività inclusiva realizzata. I partecipanti sono in prevalenza giovani, anche se alcune 

delle attività sono dedicate nello specifico ai minori non accompagnati. Si tratta di attività interculturali che riguardano 

 
1 Secondo la mappatura realizzata dal Jesuit refugee service Europa, nell’ambito del progetto BEST, alla fine del luglio 2016 si 

contavano in Italia 62 iniziative di community building, un numero maggiore rispetto alla Francia (55), alla Germania (50), al Belgio 

(37), alla Spagna (31), a Malta (20), alla Romania (15) e alla Croazia (14). Il progetto ha preso in esame 9 paesi europei al fine di 

individuare le buone pratiche attuate per la prevenzione del razzismo e della xenophobia nei confronti dei migranti forzati attraverso 

le esperienze di community building. 
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prevalentemente la sfera del tempo libero e delle attività ricreative (sport, escursioni, musica, cucina, coltura), o 

l’apprendimento della lingua italiana oppure esperienza legata all’emergenza abitativa o alla riqualificazione urbana. 

 

Nome: ORTI SOCIALI 

Luogo di attuazione: Comuni di Aidone e Villarosa, in provincia di Enna (Sicilia) 

Realizzata da: Sprar dei Comuni di Aidone e Villarosa (Ente gestore: l’associazione Don Bosco 2000). L’iniziativa nasce 

su proposta dell’area politiche sociali dell’amministrazione locale che ha messo a disposizione un vasto spazio verde e 

due beni confiscati alle mafie. 

Finalità: Riqualificazione di spazi urbani abbandonati, sostegno alle famiglie bisognose e promozione della coltivazione 

di prodotti a chilometro zero attraverso la collaborazione tra rifugiati e cittadini. Un progetto che guarda da un lato 

all’integrazione e alla conoscenza reciproca tra cittadini e rifugiati ma dall’altro sperimenta un welfare community che 

punta a mettere in moto un ciclo produttivo solidale per ridare vita ad aree abbandonate coinvolgendo le fasce di 

popolazione più vulnerabili. 

Tipo di attività e descrizione: Sui terreni concessi dal Comune vengono coltivati frutta e ortaggi destinati alle famiglie 

e alle persone in condizioni di disagio economico e sociale. 

I rifugiati e richiedenti asilo dello Sprar, assieme agli studenti delle scuole locali, agli anziani, alle persone con disabilità, 

con il supporto e il coinvolgimento di imprese private e delle associazioni del territorio, hanno seguito dei corsi di 

formazione sulle tecniche di coltivazione secondo i principi dell’agricoltura biologica. Tra le attività in programma anche 

la consegna a domicilio dei vari generi alimentari e la divisione in particelle dei terreni disponibili da affittare ciclicamente 

a privati cittadini ai quali, stagionalmente, spetterà parte del raccolto coltivato dai rifugiati e richiedenti asilo 

Target coinvolto: Rifugiati e cittadini 

Link: http://www.sprar.it/tag/orti-sociali 

 

Nome: RAGAZZI HARRAGA 

Luogo di attuazione: Palermo (Sicilia) 

Realizzata da: Ciai, Milano 

Finalità: In arabo “harraga” significa “colui che brucia”. I ragazzi “Harraga” sono coloro che bruciano le frontiere, chi 

rischia tutto pur di migrare. La finalità del progetto è quella di accogliere e proteggere questi ragazzi che arrivano “soli” 

nel nostro paese e di fornirgli punti di riferimento per far parte della nostra società e costruirsi un futuro.  Il progetto 

propone nuovi strumenti per includere i giovani con percorsi di orientamento al lavoro; vuole innescare un cambiamento 

culturale che consideri i migranti non come problema ma come risorsa; propone un modello di housing sociale che 

coniuga accoglienza e rivalorizzazione del patrimonio urbano del centro storico della città di Palermo; coinvolgerà le 

aziende del territorio per facilitare i percorsi di inclusione al lavoro e nella società. Ragazzi Harraga propone un modello 

replicabile, per i processi che innesca e per le attività messe a sistema, in altri contesti che accolgono minori “soli”. 

Tipo di attività e descrizione: I giovani sono ospitati inizialmente in varie comunità della città ma il fulcro del progetto 

si trova nel quartiere Ballarò di Palermo. Qui sorgeranno anche: una casa per chi è appena diventato maggiorenne, al 

termine di percorsi formativi, di sostegno e di avviamento al lavoro; un ostello, gestito da alcuni giovani beneficiari ma 

destinato all’accoglienza di turisti. I giovani che escono da questo percorso possono gestire la loro vita in autonomia, 

accolti e integrati nella società italiana: specialisti offrono servizi e strumenti formativi (laboratori interculturali, tirocini 

formativi, orientamento per la vita quotidiana e opportunità di lavoro) nonché una casa, appena compiuti i 18 anni. 

Target: 400 minori non accompagnati (nell’arco di 3 anni) 

Link: http://www.non6solo.it/ragazziharraga/ 

 

Nome: BOLOGNA CARES! 

Luogo di attuazione: Bologna 

Realizzata da: lo SPRAR del Comune di Bologna, gestito da ASP Città di Bologna e dagli enti gestori l’Arcolaio, Lai-

momo, MondoDonna e Camelot. 

http://www.sprar.it/tag/orti-sociali
http://www.non6solo.it/ragazziharraga/
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Finalità: Con la campagna Bologna cares! il Comune di Bologna intende sensibilizzare la cittadinanza sul tema della 

protezione dei richiedenti asilo e dei rifugiati e comunicare le attività che nella città sono messe in campo da istituzioni e 

privato sociale per accogliere i migranti. 

Tipo di attività e descrizione: è la campagna di comunicazione dello SPRAR di Bologna nata nel 2014. La prima 

annualità della campagna ha analizzato le cause che spingono ogni anno milioni di individui a lasciare il proprio paese di 

origine e a cercare protezione altrove. Lo scopo era far comprendere la differenza tra i migranti economici e i richiedenti 

asilo. Alla fine dell’edizione sono stati prodotti manifesti con foto e testimonianze di rifugiati sui “perché” della loro fuga 

che sono stati affissi negli autobus della città, con lo slogan “La mia città fa la sua parte”. È stato inoltre pubblicato un 

volume “Tutta la vita in un foglio” con una selezione di memorie di richiedenti asilo transitati in Italia tra il 2010 e il 

2014. Nel 2015 la campagna Bologna cares! è stata incentrata invece sulle storie dei richiedenti asilo che, dopo essere 

stati accolti e aver ottenuto lo status, sono stati supportati nel loro inserimento nel contesto socio-economico italiano e 

sono riusciti a dar vita a un percorso concreto di integrazione. Attenzione particolare è stata data alle figure che hanno 

lasciato un segno nella storia e che sono state a loro volta costrette ad abbandonare il proprio Paese. L’edizione 2016 ha 

avuto come tema l’accoglienza dei richiedenti asilo come attività necessaria e ordinaria dello scenario sociale di oggi e 

del futuro. La campagna ha messo in evidenza che l’“effetto accoglienza” ha ricadute positive e costruttive, mentre la 

“mancanza di accoglienza”, produce povertà ed esclusione in diversi ambiti del tessuto sociale. Un ruolo importante in 

questi processi di integrazione lo riveste lo sport. Sport e “effetto accoglienza” sono stati quindi al centro delle iniziative 

portate avanti nel 2016. Rientrava in questa iniziativa anche un laboratorio di giornalismo (effettuato e conclusosi 

nell’aprile del 2016) che ha promosso la collaborazione e lo scambio tra giornalisti e richiedenti asilo. L’iniziativa 

nasceva dall’idea che i richiedenti asilo non sono solo oggetti passivi dei servizi giornalistici, ma possono partecipare 

attivamente alla loro realizzazione. I migranti, selezionati in base a competenze ed esperienze, sono andati in giro per la 

città di Bologna insieme a giornalisti bolognesi (professionisti delle emittenti locali Nettuno Tv e Trc) alla ricerca di 

materiale informativo: dallo sport a incontri istituzionali, da interviste a piccoli reportage. tutto questo attraverso la 

fotografia e il lavoro di gruppo. Nell’edizione 2017 è stato realizzato il progetto “Integr-azione”, finalizzato a favorire il 

dialogo critico tra culture e a promuovere il cambiamento attraverso il coinvolgimento di istituzioni. Attraverso le 

immagini i migranti coinvolti nel progetto sono stati chiamati a esprimersi sui temi della migrazione e dell’integrazione 

nell’ambito della loro città di accoglienza. 

Target: Rifugiati e richiedenti asilo 

Link: http://www.bolognacares.it/  

 

Nome: ARTE MIGRANTE 

Luogo di attuazione: esistono diversi gruppi territoriali attivi in varie città italiane da nord a sud: Bologna, Modena, 

Torino, Cuneo, Como, Reggio Emilia, Imola, Palermo, Modica, Padova, Settimo Torinese e Latina. 

Realizzata da: Gruppo Arte migrante 

Finalità: Arte Migrante è un programma di partecipazione giovanile e interculturale. Questa forma d’arte, l’arte 

dell’incontro e della solidarietà, diventa una forma di difesa non violenta e creativa contro ogni deriva dell’ignoranza e 

della paura. Attraverso l’incontro tra persone provenienti da diversi Paesi ed estrazioni sociali con la volontà di vincere 

il pregiudizio e riconoscere nell’Altro il valore della diversità, l’arte si può fare vettore di messaggi capaci di parlare 

attraverso un “linguaggio universale” di accoglienza, dialogo e inclusione. La finalità è quella di creare spazi di inclusione 

sociale attraverso l’arte. 

Tipo di attività e descrizione: Dal 2012 Arte migrante organizza serate aperte a tutti, con l'intento di creare inclusione 

attraverso l'arte: partecipano studenti, migranti, senza dimora, lavoratori e disoccupati, giovani e anziani. 

Le nostre serate si dividono in 3 momenti: 1) presentazione tra i partecipanti seduti in un grande cerchio; 2) cena alla 

quale ognuno porta un piatto tipico della propria terra; 3) condivisione della propria “arte”: canto, ballo, teatro, giocoleria, 

musica, poesia. Gli incontri diventano così dei veri e propri spettacoli multiculturali. 

 I progetti di Arte Migrante vanno anche oltre il tradizionale incontro settimanale e oggi si organizzano serate in bar e 

locali, nei centri di accoglienza per migranti e nei dormitori. A Bologna e a Modena è attivo anche il progetto 

dei Laboratori migranti, laboratori diurni gratuiti e aperti a tutti, per condividere capacità e conoscenze. 

http://www.bolognacares.it/
http://www.artemigrante.eu/laboratori-migranti
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Nel giugno 2016 si è svolta la prima edizione del Campeggio migrante, il raduno nazionale di Arte Migrante: tre giorni 

di laboratori, conferenze, attività di gruppo ed eventi musicali e artistici per conoscersi e confrontarsi su temi quali 

l’educazione alla pace, diritti umani, migrazioni, nuove povertà. 

Target: studenti, migranti, senza dimora, lavoratori e disoccupati, giovani e anziani. 

Link: http://www.artemigrante.eu/ 

 

Nome: CASA SCALABRINI 634  

Luogo di attuazione: Roma 

Realizzata da: Agenzia Scalabriniana per la Cooperazione allo Sviluppo (ASCS Onlus) di Roma 

Finalità: Casa Scalabrini è il centro operativo del programma CAI “Comunità Accogliente e 

Inclusiva” della Congregazione dei Missionari di San Carlo – Scalabriniani, che da oltre 100 anni è al servizio dei 

migranti e dei rifugiati in 32 paesi del mondo. 

La finalità è quella di promuovere la cultura dell’accoglienza e dell’integrazione tra rifugiati, migranti e la comunità 

locale attraverso l’incontro, il dialogo e le relazioni e di abbattere quelle “frontiere” che non permettono di creare 

una vera comunità in cui tutti possano sentirsi accolti e partecipare attivamente al bene comune grazie alle ricchezze 

della propria diversità. 

Tipo di attività e descrizione: Un’equipe specializzata collabora in sinergia e continuità con strutture, Associazioni e 

altre realtà che lavorano negli stessi ambiti di intervento, contribuendo alla creazione di una rete che parte dal basso. Le 

aree di intervento sono 4: 

- Accoglienza: si offre ospitalità in semiautonomia a famiglie e a giovani rifugiati per favorire la loro integrazione 

all’interno della comunità locale;  

- Sensibilizzazione: si effettuano incontri, testimonianze e dibattiti per sensibilizzare la comunità locale sul 

fenomeno migratorio; 

- Formazione: si svolgono attività e percorsi di formazione per l’avviamento al lavoro attraverso corsi, laboratori 

e incontri dedicati; 

- Cittadinanza attiva: si realizzano attività di restituzione alla comunità e si incentiva la promozione della cultura, 

il senso civico e la salute. 

Target: migranti e rifugiati 

Link: http://scalabrini634.it/ 

 

5.3 POLONIA 

 

L'inclusione ottenuta attraverso strutture indipendenti tramite l'educazione non formale deve essere a lungo termine sia 

in relazione ai partecipanti che alle organizzazioni coinvolte. 

Misura 1 

Un argomento "Psicologia interculturale" è stato incorporato nel programma di insegnamento - Foundation Family Center 

(Polonia, Bytom) ed è stato creato un gruppo sotto la guida di tre membri dello staff accademico per identificare i bisogni 

formativi degli studenti che frequentano la scuola compresi bambini e adolescenti di altri paesi. Sulla base delle 

informazioni fornite dagli insegnanti, le sessioni del workshop sono state progettate e svolte dai team di istruttori. Lo 

scopo dei workshop è rafforzare la competenza collaborativa tra bambini e adolescenti in un contesto multiculturale. Gli 

argomenti presentati dal team dei formatori includono la collaborazione di gruppo, la comunicazione interculturale, la 

risoluzione dei conflitti e la costruzione di empatia. Oltre a insegnanti e tutor, un numero di persone avrà la possibilità di 

svolgere ruoli importanti nello sviluppo sociale e educativo dei giovani studenti. Genitori, colleghi e altri attori della 

comunità al di fuori del contesto educativo formale possono fornire un aiuto accademico diretto, oltre a offrire supporto 

nell'affrontare le questioni interpersonali e fungere da modelli che motivano i bambini nel loro percorso educativo e 

promuovere il loro coinvolgimento nella società. 

http://www.artemigrante.eu/campeggiomigrante
http://www.artemigrante.eu/
http://scalabrini634.it/
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Le comunità e i genitori migranti hanno spesso grandi aspirazioni per i propri figli e possono fornire un supporto emotivo 

che aiuterà gli studenti nelle questioni scolastiche e nelle questioni di vita in generale. 

Misura 2 

Gli studenti degli studi sull'educazione lavorano come volontari presso il club di doposcuola dell'Oratorio "Arka" dove 

aiutano i bambini a svolgere i compiti, migliorano la loro comprensione della lettura e co-insegnano le lezioni di lettura. 

Prima del programma di volontariato, gli studenti si sono incontrati con lo staff e gli insegnanti per ottenere una migliore 

comprensione della scuola nel contesto dell'insegnamento di bambini e adolescenti provenienti da comunità di immigrati 

e gruppi di minoranza. Il volontariato offre agli studenti l'opportunità di esplorare la comunità multiculturale dell'Oratorio. 

Quando i bambini migranti vengono trasferiti ai servizi sociali comunali sono supportati nell'accedere a servizi essenziali 

come la tutela, l'assistenza sanitaria e l'istruzione. 

Misura 3 

Università della Slesia –supporto educativo sotto forma di una conferenza "Gli spazi educativi contemporanei della 

biografia” per educatori di bambini e adolescenti. Alieni tra loro: la dimensione educativa della biografia di confine. Il 

seminario è un'ispirazione per discutere la biografia di tutti coloro che per varie ragioni si sentono estranei nella famiglia, 

nella società, nello stato o nel mondo in cui vivono, e sentono persino l'estraneità della lingua in cui hanno espresso i loro 

pensieri e sentimenti. Tematiche: - Analisi biografica dell'alienazione - Analisi dei processi di apprendimento relativi a 

estraneità percepita, alienazione, los - Il multiculturalismo come elemento della biografia umana. 

 

5.4 ROMANIA 

 

Negli ultimi anni, sono stati realizzati numerosi progetti, coordinati da organismi non governativi, volti a creare scuole 

inclusive in Romania. Nonostante questi sforzi, la società rumena ha ancora un approccio segregazionista per le persone 

con disabilità e queste esperienze non potrebbero essere generalizzate a livello nazionale. Tuttavia, il Ministero 

dell'Istruzione e della Ricerca ha promosso diversi progetti a livello nazionale per creare le premesse per una riforma 

coerente ed efficace. 

1. Progetto Phare Twinning Light "Accesso ai gruppi svantaggiati nell'istruzione - Concentrarsi sui bambini con bisogni 

educativi speciali" con lo scopo di definire una valutazione della situazione dell'istruzione speciale in Romania, 

l'elaborazione di un piano d'azione nazionale e una guida alle buone pratiche. Il progetto termina nel 2004, alla fine di 

aprile. Come risultato ottenuto nel progetto Phare Twinning Light menzionato, è stato sviluppato un altro progetto Phare 

che mostra come è importante includere nel gruppo target i bambini appositamente iscritti nel sistema educativo. Questo 

progetto mira a migliorare l'accesso e aumentare la qualità dell'istruzione per i bambini appartenenti a gruppi svantaggiati. 

Una delle componenti importanti del secondo progetto è stata la creazione di centri di risorse per l'istruzione inclusiva in 

tutti i paesi partecipanti che utilizzavano risorse umane nelle scuole speciali e creando così uno strumento importante per 

contribuire all'integrazione di bambini con bisogni educativi speciali nell'istruzione di massa. 

2. La strategia nazionale "Azione comunitaria" è un programma iniziato con una serie di azioni di studenti e insegnanti 

presso l'ospedale di Cristo in Inghilterra nelle scuole nelle contee di Brasov e Ialomita, che ha seguito un progetto pilota 

nella contea di Dolj e che è durato tre mesi durante l'estate del 2003. I buoni risultati hanno incoraggiato il ministero a 

generalizzare a livello nazionale le attività proposte dal programma "Azione comunitaria" e ad organizzare una conferenza 

nazionale in cui questa strategia e conferenze regionali per l'organizzazione e la formazione delle squadre di contea. La 

strategia sarà implementata in 42 contee a partire dall'anno scolastico 2004-2005. L'azione comunitaria è un'attività 

volontaria e certificata per studenti delle scuole superiori attraverso la quale sono in grado di diventare cittadini informati 

e responsabili. 

3. Il programma nazionale "Insieme nella stessa scuola" mira a raggiungere il debutto scolastico di tutti i bambini nella 

scuola di origine. Questo approccio comporta l'attuazione di una politica coordinata a livello nazionale, la correlazione 

della legislazione di tutte le istituzioni coinvolte nell'educazione e nella protezione dell'infanzia, di servizi educativi 

diversificati ed efficienti in grado di soddisfare le esigenze di ogni bambino. 
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5.5 SPAGNA 

 

Programmi di transizione verso la vita adulta e lavorativa 

"La transizione verso la vita adulta è riconosciuta come un momento particolarmente importante nella vita delle persone 

nella misura in cui gli individui, una volta raggiunto uno sviluppo minimo, possono continuare a cercare alternative per 

sostenere l'accesso a un lavoro, una casa o una vita sociale in ambienti Comunità". 

Hanno lo scopo di aiutare gli studenti a sviluppare i comportamenti e le abitudini necessarie per condurre una vita adulta 

al massimo grado di autonomia personale, addestrandoli a utilizzare i servizi che la società mette a disposizione di tutti i 

cittadini e, per quanto possibile, addestrarli per l’esercizio di attività lavorative legate all'esecuzione di lavori molto 

specifici e delimitati diretti a: 

- studenti con più di 16 anni di scuola nei centri statunitensi 

- età massima di permanenza nei programmi di 20 anni (nella futura Legge sulla qualità è estesa a 21 anni) 

- sono organizzati in un singolo ciclo di due anni che può essere espandibile. 

Obiettivi: 

- Rafforzare e sviluppare le capacità degli studenti che promuovono il più alto grado di autonomia personale e 

integrazione sociale. 

- Incoraggiare la partecipazione a tutti quei contesti in cui si svolge la vita adulta. 

- Promuovere lo sviluppo di atteggiamenti lavorativi. 

- Promuovere le conoscenze strumentali di base e acquisite. 

- Promuovere abitudini che ti consentano di sviluppare la vita con il massimo benessere possibile. 

È strutturato in aree di esperienza (25 ore): 

- Autonomia personale nella vita quotidiana 

- Integrazione sociale e comunitaria 

- Orientamento e formazione professionale. 

Insegnanti: EE 

- Tecnici di formazione professionale 

- Udito e lingua (quando i programmi sono diretti agli studenti con deficit uditivo) 

Il personale docente ES sarà il principale responsabile delle due prime aree di esperienza. 

Valutazione: 

- Le informazioni qualitative saranno fatte trimestralmente 

- Alla fine di ogni anno: relazione scritta del tutor in collaborazione con l'insegnante di formazione tecnica. 

- Alla fine della scuola: certificato di accreditamento nel quale sono inclusi anche i dati personali, la data di inizio 

e fine della scolarizzazione. Rapporto dei professionisti che hanno insegnato i programmi indicando i livelli 

raggiunti nelle diverse aree. 

 

Un'altra buona pratica 

 

A. ISTRUZIONE 

Le seguenti risorse educative possono essere evidenziate: sono attualmente svolte a diversi livelli educativi e sono diffuse, 

praticamente, in tutti gli organismi che gestiscono il sistema educativo dei diversi CCAA.  

Riguardo all’istruzione compensativa: 

(Nel centro educativo) 

- Supporto in gruppi ordinari 

- Gruppi di supporto 
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- Gruppi specifici 

- Aule di compensazione 

(Compensazione esterna) 

- Programmi di compensazione esterna 

- Apertura delle classi 

- Sovvenzioni agli enti 

(Servizi di supporto agli studenti malati) 

- Aule ospedaliere 

- Centri educativi terapeutici 

- Servizio di supporto domestico 

 

B. SOCIALE 

È possibile consultare le diverse leggi dei servizi sociali delle comunità autonome e le risorse sociali disponibili che 

soddisfano i bisogni che presentano, ponendo le richieste degli stessi attraverso gli organismi stabiliti in tal senso, sia a 

livello contributivo e non contributivo e di assistenza. Le norme e i regolamenti sono ampiamente specificati nelle varie 

leggi sui servizi sociali delle comunità autonome spagnole.  
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CAPITOLO 6: L'ESPERIENZA DEI PARTNER NELLE ATTIVITÀ DI INCLUSIONE DEI BAMBINI E 

DEGLI ADOLESCENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 

6.1 BULGARIA 

 

6.1.1 Descrizione dell’attività 

 

La maggior parte dei progetti di EURO-training e diversi tipi di attività sono collegati al conferimento di potere ai diversi 

gruppi svantaggiati con adeguate conoscenze e competenze per il successo nel mercato del lavoro e in questo modo 

contribuiscono all'inclusione sociale, fornendo diverse attività di formazione e azioni per la formazione e il miglioramento 

delle loro abilità e competenze civiche e sociali basate su blended ed e-learning. 

Progetti: 

2006-2008 PROGETTO LEONARDO DA VINCI - BYOB: Durante il progetto sono stati sviluppati un corso e dei 

materiali standardizzati che potrebbero essere applicati in tutta l'Unione europea. La formazione era finalizzata a 

responsabilizzare le persone con alcune difficoltà di apprendimento e motivarle a provare a iniziare la propria attività. 

2006-2008 PROGETTO LEONARDO DA VINCI - ADYSTRAIN: Train the Trainers per il mondo del lavoro dislessico 

- Si può affermare che la consapevolezza dei problemi dei dipendenti dislessici è molto bassa a livello europeo. Lo scopo 

del progetto è quello di contribuire alla consapevolezza e alla comprensione dell'accumulo sulla dislessia in età adulta. 

2010-2013 LPP GRUNDTVIG GMP PROJECT - ART MADE MAN: attraverso le terapie Artistiche e Artigianato. I 

partner del progetto hanno raggiunto risultati attraverso una metodologia innovativa che integra movimento di danza, arte 

terapia e artigianato. 

Azioni comunitarie FEI 2013-2015, EuropeAid - IN.J.AWA.R.A.: Azione di sensibilizzazione congiunta interculturale. 

Il progetto promuove il dialogo interculturale tra i giovani della gioventù. In.J.Awa.Ra incoraggia la partecipazione dei 

giovani alle questioni di sviluppo globale e sostiene lo sviluppo di una comprensione critica delle relazioni tra il Nord e 

il Sud del mondo, con particolare attenzione allo sviluppo sostenibile e alla giustizia sociale. 

 

6.1.2 Risultati raggiunti 

Sensibilizzare i giovani con bisogni educativi speciali, superando il comportamento stigmatizzato delle comunità locali e 

della società nel suo complesso. Inclusione in attività nelle comunità locali. Responsabilizzare i giovani con bisogni 

educativi speciali con conoscenze e capacità, motivazione, aiutandoli a realizzarsi sul mercato del lavoro. 

 

6.1.3 Impatto sui beneficiari diretti 

Le persone con bisogni educativi speciali stanno aggiornando le loro competenze trasversali coerenti con le competenze 

chiave legate all'occupazione, necessarie per un'integrazione riuscita nel mercato del lavoro di oggi. Si sentono più 

motivati e sicuri di sé. 

 

6.1.4 Impatto su educatori e organizzazioni 

Maggiore esperienza, acquisita attraverso le attività del progetto e lo scambio di buone pratiche tra i partner di progetto a 

livello europeo. Il valore aggiunto europeo ha influenzato il personale e i formatori delle ONG. Sentimento più fiducioso 

nel loro lavoro futuro. 

 

6.1.5 Impatto sui beneficiari indiretti (famiglie, istituzioni, cittadinanza) 

Condivisione di buone pratiche e metodi educativi per sviluppare una partecipazione coerente all'apprendimento 

permanente. Condivisione delle competenze nel lavoro con diversi gruppi di persone svantaggiate con bisogni educativi 

speciali, così come l'esperienza nell'implementazione di nuovi metodi e strumenti educativi. 

Il coinvolgimento nei seminari locali e transnazionali dei principali soggetti interessati nel sistema integrato di istruzione, 

nel mercato del lavoro e nell’assistenza sociale contribuisce alla trasferibilità dei risultati dei progetti alle rispettive reti, 
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locali, nazionali ed europee. 

 

6.1.6 Analisi SWOT (Punti di forza, Punti di debolezza, Opportunità, Rischi) 

 

L'analisi SWOT mira a rivelare vantaggi e svantaggi comparativi nell'implementazione dell'educazione inclusiva, basata 

sulla situazione esistente e sulle esperienze passate, ed è una base per definire obiettivi e priorità. 

 

PUNTI DI FORZA: 

- Una politica statale mirata per creare personale 

per l'istruzione inclusiva; 

- Esistenza di una legge moderna e completa che 

disciplina l'istruzione inclusiva; 

- Disponibilità di più programmi di qualificazione 

e corsi di formazione per aumentare la 

competenza degli insegnanti e di altri specialisti 

pedagogici; 

- Bachelor, programmi di master e programmi di 

qualifica post-laurea in istituti di istruzione 

superiore per la formazione del personale per 

l'istruzione inclusiva; 

- Una chiara regolamentazione delle relazioni di 

squadra e delle relazioni subordinate nel quadro 

giuridico; 

- Procedure chiaramente definite nel quadro 

giuridico per l'attuazione delle attività di 

inclusione; 

- Lavoro attivo delle équipe scolastiche su 

progetti e programmi con finanziamenti 

nazionali ed europei, che finanziano una parte 

significativa delle attività; 

- Negli ultimi anni, il mercato offre una crescente 

varietà di strumenti e tecnologie metodologiche, 

didattiche e educative a supporto della 

formazione specialistica; 

- Maggiori finanziamenti per il sistema educativo 

e in particolare per l'educazione inclusiva; 

- Base legislativa nazionale (piani nazionali, 

programmi e strategie, documenti normativi - 

leggi, regolamenti, ecc.) e importanza locale 

(programmi regionali e comunali, ordini del 

sindaco); 

- Accesso gratuito ai contenuti di apprendimento 

(risorse di e-learning). 

PUNTI DI DEBOLEZZA: 

- L'attuazione degli obiettivi e delle attività nelle 

strategie e nei piani nazionali entro i termini 

previsti; 

- Solo parziale adattamento architettonico, con 

accesso limitato a molte stanze e strutture di 

apprendimento; 

- Deficit di specialisti (insegnanti delle risorse, 

logopedisti, psicologi, pedagoghi e personale 

addestrato) per i bisogni dell'educazione 

inclusiva; 

- Pochi candidati nelle specialità di insegnamento 

superiore "Pedagogia speciale", "Logopedia", 

"Psicologia" 

- Competenze e abilità insufficienti di molti 

insegnanti per lavorare con bambini che sono 

soggetti a un'educazione inclusiva; 

- Scarsa tolleranza di molti insegnanti e riluttanza a 

lavorare con bambini con bisogni educativi 

speciali; 

- Molti dei gruppi scolastici in realtà non lavorano, 

il lavoro è svolto dall'insegnante di classe o 

dall'insegnante delle risorse; 

- Un sistema ingombrante per amministrare attività 

educative inclusive; 

- Un problema serio è la fornitura di materiali e 

attrezzature per l'insegnamento, materiali 

didattici e sussidi didattici e altri ausili per 

l'esecuzione di un processo educativo 

specializzato; 

- Bassi salari di specialisti (logopedisti, psicologi, 

insegnanti delle risorse, pedagoghi speciali) che 

non li attraggono e li mantengono nelle istituzioni 

educative (statali e municipali); 

- Scarso coinvolgimento dei genitori. 



 

 

 

      

 

50 2017-1-IT01-KA202006065   CUP G76J17001140006 IT 

 

RISCHI: 

- Insorgenza di fattori che provocano una bassa 

tolleranza dell'ambiente sociale; 

- Processi di migrazione potenziati nel paese a 

livello internazionale; 

- Instabilità politica nel paese e mutevoli priorità 

di politiche globali 

- Modifica delle priorità in ambito educativo su 

scala nazionale; 

- Cambiare le strategie e le priorità internazionali 

in materia di istruzione; 

- Deficit sistemico del personale nel sistema 

educativo inclusivo; 

- Cattiva immagine del sistema educativo e in 

particolare dell'istruzione inclusiva; 

- Basso livello di coordinamento tra politiche 

sociali, educative, sanitarie e di altro tipo; 

- Problemi di finanziamento. 

 

OPPORTUNITA’: 

- Tendenza verso un pensiero non-segregazionista 

e anti-discriminazionalista e formazione di 

atteggiamenti corrispondenti; 

- Apertura di linee di sovvenzione (progetti e 

programmi) per l'integrazione scolastica con 

finanziamenti nazionali e internazionali; 

- Aumentare la produttività delle unità di ricerca 

per la creazione di una letteratura di supporto, 

strumenti metodologici e materiali didattici 

sull'educazione inclusiva; 

- Migliorare la risorsa finanziaria del sistema 

educativo inclusivo; 

- Tendenza a fornire accesso architettonico e fonti 

di informazione accessibili a bambini e studenti 

con BES; 

- Aumentare l'attività e il partenariato della 

comunità familiare; 

- Delegare poteri ai governi locali per una maggiore 

libertà nel processo decisionale nel campo 

dell'istruzione; 

- Eventi di pubbliche relazioni a tutti i livelli per 

promuovere i risultati dell'istruzione inclusiva 

 

 

6.2 ITALIA 

 

6.2.1 Descrizione dell’attività 

 

I Bambini e gli adolescenti che frequentano le attività del Centro Ubuntu possono essere identificati come soggetti con 

Bisogni Educativi Speciali, in cui il bisogno educativo è fortemente correlato nel caso specifico a fattori socio-culturali. 

Infatti, trattandosi prevalentemente di bambini e ragazzi di origine straniera, essi mostrano forti carenze in ambito 

linguistico, sia nella comprensione che nella produzione. Ciò determina un “ritardo” nell’apprendimento scolastico, 

generando quindi un gap con i coetanei di nazionalità italiana. 

Il Centro Internazionale delle Culture Ubuntu dispone di un’équipe multi-disciplinare, composta da educatori, psicologi, 

pedagogisti, prevalentemente volontari, che ha sviluppato a partire dal 2006 una metodologia d’inclusione sociale 

incentrata su pratiche di insegnamento/apprendimento informale, volte a favorire l’alfabetizzazione dei bambini e delle 

famiglie di appartenenza, nell’ambito di contesti relazionali non-formali sereni e incentrati sul gioco e la socializzazione. 

 

6.2.2 Risultati raggiunti 

 

I risultati raggiunti seppur non monitorati con strumenti scientifici, sono rintracciabili nel costante incremento della 

conoscenza di vocaboli della lingua italiana da parte dei bambini, in un migliore rendimento scolastico e in una più 

efficace socializzazione tra pari, indipendentemente dalle origini geografiche. 
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6.2.3 Impatto sui beneficiari diretti 

 

I beneficiari diretti hanno l’opportunità di sperimentare attraverso il gioco strategie di apprendimento che diventano 

esportabili anche all’ambiente di apprendimento formale, acquisendo competenze quali il role playing, il cooperative 

learning e il problem solving. Tale impatto offre loro maggiori opportunità di successo non solo in ambito scolastico, ma 

anche nei contesti ludico-ricreativi. 

 

6.2.4 Impatto sugli educatori e sulle organizzazioni 

 

Gli educatori che lavorano all’interno delle organizzazioni che si occupano di immigrati si ritrovano a dover essi stessi 

sperimentare strategie e soluzioni adattandole al contesto di riferimento, acquisendo una sempre maggiore professionalità 

specifica e progressivamente competenze tali da metterli nella condizione di predisporre una situazione ottimale di 

apprendimento per i bambini e gli adolescenti stranieri. 

 

6.2.5 Impatto sui beneficiari indiretti (famiglie, istituzioni, cittadinanza) 

 

L’impatto sui beneficiari indiretti si configura come un arricchimento culturale, che comincia dall’ambito familiare per 

estendersi anche ai luoghi istituzionali da loro frequentati. Un contesto multiculturale predispone all’accoglienza della 

diversità che viene vista più come un’opportunità che come minaccia. In contesti non formali peraltro è più semplice 

avvicinare le famiglie. Dal confronto tra famiglie italiane e famiglie straniere può nascere lo scambio di conoscenza delle 

rispettive culture, tradizioni, usi, costumi, festività e religioni, aumentando le possibilità di far nascere rapporti di fiducia 

reciproca che possano avvicinare gli stranieri anche alle istituzioni locali. 

 

6.2.6 Analisi SWOT (punti di forza, punti deboli, opportunità, rischi)  

PUNTI DI FORZA: 

- Contesto ludico  

- Informalità 

- Relazioni positive 

- Abbattimento della resistenza iniziale e 

della paura della valutazione 

- Centralità del soggetto 

- Contesto multiculturale 

PUNTI DI DEBOLEZZA: 

- Partecipazione non obbligatoria  

- Frequenza non sempre costante  

RISCHI: 

- Contesto multiculturale 

- Resistenza culturale all’apertura verso il 

diverso 

OPPORTUNITA’: 

- Aumento delle competenze linguistiche 

- Socializzazione 

- Plurilinguismo 

- Contesto multiculturale 
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6.3 POLONIA 

 

6.3.1 Analisi SWOT 

 

I PUNTI DI FORZA sono tutte condizioni interne che contribuiscono e concorrono a sfruttare le opportunità e affrontare 

i rischi. I PUNTI DI DEBOLEZZA sono tutte condizioni interne o carenze che riducono o ostacolano l'utilizzo delle 

opportunità. 

OPPORTUNITÀ sono tutte le condizioni esterne che contribuiranno alla formazione di vantaggi comparativi 

nell'implementazione dell'educazione inclusiva. RISCHI sono le sfide che creano tendenze sfavorevoli o tutte le 

condizioni esterne che hanno un impatto negativo sull'attuazione dell'istruzione inclusiva. 

 

PUNTI DI FORZA: 

- Riconoscimento della famiglia come ambiente 

di apprendimento 

- Costruzione di relazioni positive 

- Una politica statale mirata per creare personale 

per l'istruzione inclusiva 

- Disponibilità di più programmi di qualificazione 

e corsi di formazione per aumentare la 

competenza degli insegnanti 

- Lavoro attivo delle équipe scolastiche su 

progetto 

PUNTI DI DEBOLEZZA: 

- Insufficienza di competenze e abilità di molti 

insegnanti per lavorare con i bambini BES 

- Accordo insufficiente, basso livello di 

coordinamento tra sociale, educativo e sanitario 

- Poche informazioni sui bisogni reciproci 

RISCHI: 

- Paura di cambiamento 

- Ansia, paura di "altro" 

- Non si sta preparando per nuove attività, in 

particolare di educazione inclusiva 

OPPORTUNITA’: 

- Miglioramento delle competenze linguistiche 

- Agire nel contesto multiculturale, 

Possibilità di aprirsi a una nuova cultura 

- Aumento delle capacità e delle competenze degli 

insegnanti nel lavorare con i bambini BES 

 

 

6.4 ROMANIA 

 

6.4.1 Descrizione delle attività 

 

Progetto I can do it - mirava ad aumentare le competenze degli animatori giovanili, dei formatori e dei manager nel loro 

lavoro diretto con i giovani con disabilità. 

 

6.4.2 Risultati raggiunti 

- Operatori giovanili preparati che lavorano con BES con abilità e competenze specifiche a sostegno 

dell'integrazione; 

- Sviluppo della metodologia e di corsi online basati sull'apprendimento non formale per lavorare con giovani 
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con BES; 

- Sviluppo di standard di qualità dei servizi da fornire ai partecipanti con disabilità in tutte le attività giovanili. 

 

6.4.3 Impatto sui beneficiari diretti 

Aumento della qualità dei servizi educativi in cui sono stati coinvolti. Con la formazione degli impiegati / insegnanti / 

educatori, abbiamo aumentato la qualità dell'aspetto educativo, sviluppando le loro abilità. 

 

6.4.4 Impatto su educatori e organizzazione 

Alto impatto, dovuto al fatto che in Romania il settore dell'istruzione non formale non include corsi di formazione e 

metodi non formali. 

 

6.4.5 Impatto sui beneficiari diretti (famiglie, istituzioni, cittadinanza) 

Alto impatto sulle famiglie, impatto moderato con le istituzioni. Siamo riusciti a firmare nuove partnership e avviare 

progetti futuri insieme a diverse istituzioni (Ispettorato scolastico regionale, Centri per l'educazione inclusiva, ecc.) 

 

6.4.6 Analisi SWOT (Punti di forza, punti deboli, opportunità, rischi) 

 

PUNTI DI FORZA: 

- Approccio innovativo 

- Specialisti coinvolti 

- Copertura nazionale 

- Metodi non formali usati 

PUNTI DI DEBOLEZZA: 

- Mancanza di risposta da parte delle autorità 

- Mancanza di una legislazione nazionale relativa 

all'educazione non formale per bambini e 

adolescenti con bisogni educativi speciali 

- Visibilità insufficiente dei risultati 

RISCHI: 

- Proposta di politiche locali e regionali 

- Nuove collaborazioni con le parti interessate 

locali, regionali e nazionali 

- Sviluppo di piani di studio non formali relativi 

all'aspetto educativo 

- Ampia area di copertura, grazie a partnership 

con istituzioni educative rilevanti 

OPPORTUNITA’: 

- Mancanza di coinvolgimento delle famiglie 

- Instabilità finanziaria dell'organizzazione / 

progetto 

- Problemi di sostenibilità 

- Coinvolgimento del sistema scolastico  

 

6.5 SPAGNA 

 

6.5.1 Descrizione dell’attività 

 

Corsi di formazione sull'integrazione di adolescenti con bisogni educativi speciali attraverso il progetto Erasmus + "I can 

do it”. 
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6.5.2 Risultati acquisiti 

 

50 giovani educati e sensibilizzati sull'integrazione di bambini e adolescenti con bisogni educativi speciali. 

 

6.5.3 Impatto diretto sui beneficiari 

 

Beneficiari diretti: 50 giovani educati e sensibilizzati sull'integrazione di bambini e adolescenti con bisogni educativi 

speciali. 

Beneficiari indiretti: bambini e adolescenti che necessitano di un'attenzione particolare in ambito educativo che sono 

meglio integrati nelle loro società. 
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CONCLUSIONI 

 

Le realtà locali descritte sono senza dubbio molto simili rispetto ai valori di base che ispirano la mission delle 

organizzazioni coinvolte e anche relativamente alle modalità generali di intervento, ma presentano significative differenze 

che vedremo nel dettaglio qui di seguito. Esse sono riconducibili ad una differenza di fondo relativa a ciò che nella pratica 

viene considerato “Bisogno Educativo Speciale”. Da questa differenza nascono tutte le altre. 

Dunque, dalla differente definizione di “Bisogno Educativo Speciale” si originano le seguenti differenze che riguardano: 

-  il target al quale si rivolgono le pratiche inclusive e quindi destinatario dei servizi educativi sia pubblici che 

privati  

-  la figura dell’educatore, il suo ruolo e la sua formazione  

-  la normativa specifica relativa ai BES 

-  le politiche di inclusione  

-  le metodologie inclusive applicate 
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Cosa viene considerato “Bisogno Educativo Speciale”? 

BULGARIA 

Il concetto di "Bisogni educativi speciali" copre una vasta gamma di disturbi diversi, concentrandosi principalmente sui 

bisogni educativi del bambino e sull'aspetto pedagogico dell'interazione. Sono considerati BES: disturbi sensoriali, 

disabilità fisiche o multiple, ritardo mentale, disturbo della lingua parlata, anomalie specifiche nella capacità di 

apprendimento, disturbi dello spettro autistico, disturbi emotivi e comportamentali. 

ITALIA 

L’espressione BES viene utilizzata, dunque, per indicare tre diverse tipologie di bisogni: bisogni derivanti da una 

situazione di disabilità; bisogni derivanti da difficoltà/disturbi di apprendimento e/o comportamento; bisogni che derivano 

da una condizione di svantaggio socio-culturale. 

POLONIA 

Le disabilità dello sviluppo possono verificarsi in isolamento o in gruppo e includono: 

disabilità intellettuali 

disabilità legate ai sensi (relative all'udito e alla vista) 

disabilità linguistiche e di comunicazione 

disabilità fisiche 

bambini e giovani immigrati che, a causa della loro scarsa conoscenza della cultura e della lingua del paese ospitante, 

incontrano difficoltà all'interno delle istituzioni di formazione. 

ROMANIA 

I bambini con bisogni educativi speciali sono bambini i cui bisogni derivano principalmente da deficienze mentali, fisiche, 

sensoriali, linguistiche, socio-emotive e comportamentali o associate, indipendentemente dalla loro gravità. A questi si 

aggiungono anche i casi di alcuni bambini protetti in istituti residenziali, bambini / alunni che sperimentano disabilità / 

difficoltà di apprendimento (temporanee) e / o adattamento scolastico. 

SPAGNA 

Le esigenze educative speciali possono essere temporanee e permanenti e, a loro volta, possono essere dovute a cause di 

natura: fisica, psichica, situazione socio-familiare o altri casi di disadattamento (culturale, linguistico, ecc.) 

 

Legislazione su bambini e adolescenti con BES e politiche di inclusione 

BULGARIA 

Il regolamento sull'educazione inclusiva (SG, em. 86 del 27.10.2017) regola lo standard educativo statale per l'istruzione 

inclusiva. Questo standard definisce le possibilità di supporto generale e aggiuntivo per bambini e studenti con difficoltà 

di apprendimento. Il supporto generale include il lavoro di squadra tra insegnanti e altri specialisti pedagogici; moduli 

aggiuntivi per bambini che non parlano bulgaro - per asili nido; formazione aggiuntiva su materie di studio; attività di 

interesse; orientamento professionale per gli studenti; librerie-servizi di informazione; fornitura di un dormitorio; 

promozione con premi morali e materiali; assistenza sanitaria, anche attraverso la raccolta di informazioni genitoriali 

complete sullo stato di salute del bambino e sulla ricerca e consulenza medica; attività per prevenire la violenza e superare 

il comportamento- problema; valutazione precoce dei bisogni e prevenzione delle difficoltà di apprendimento; lavoro di 

logopedia. 

ITALIA 

I documenti chiave sono le due Circolari ministeriali (2006 e 2013). I principali concetti della Circolare del 2013 sono 

due: estensione e personalizzazione. Il concetto di estensione è riferito all’attenzione che viene estesa ai BES nella loro 

totalità, includendo anche i disturbi specifici dell’apprendimento e lo svantaggio sociale, culturale e linguistico per gli 

alunni stranieri, oltre le disabilità certificate. L’approccio è quello della presa in carico globale e inclusiva di tutti gli 

alunni che implica una corretta definizione e individuazione dei BES nella loro totalità. 

L’altro concetto cardine della Circolare del 2013 è quello della personalizzazione, riferito alla necessità di pianificare un 

percorso personalizzato, per raggiungere gli obiettivi di apprendimento, che tenga conto delle differenze individuali, 

valorizzi le potenzialità e diversifichi le mete formative. 
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POLONIA 

L'integrazione di bambini e adolescenti con bisogni educativi speciali nella scuola ordinaria sta guadagnando importanza 

in Polonia. 

Se le esperienze educative tradizionali sono fornite agli studenti con disabilità, ciò dipende dalla disponibilità di risorse 

scolastiche e dall'inclinazione dell'amministratore della scuola. 

I metodi di organizzazione dell'insegnamento e di bambini e giovani (Ministero della Pubblica Istruzione, Polonia, 2003) 

raccomanda approcci separati: "L'insegnamento dei singoli studenti viene fornito in base al luogo in cui si trova il 

bambino, in particolare, nella casa di famiglia, nel centro di educazione speciale e nei centri di cura per bambini ". 

ROMANIA 

La bozza di Strategia nazionale per l'educazione degli individui con bisogni educativi speciali nel contesto dell'istruzione 

inclusiva, di seguito indicata come strategia nazionale, prevede persone con bisogni educativi speciali (BES) come 

segmento naturale della popolazione scolastica, in particolare i bambini. 

L'educazione inclusiva implica un processo permanente di miglioramento dell'istituzione scolastica, con l'obiettivo di 

sfruttare le risorse esistenti, in particolare le risorse umane, per sostenere la partecipazione al processo educativo di tutti 

gli alunni all'interno di una comunità (Risoluzione 1251/2005 su alcune misure volte a migliorare apprendimento, 

formazione, compensazione, recupero e protezione speciale dei bambini / giovani con bisogni educativi speciali nel 

sistema educativo). 

SPAGNA 

In Spagna la scolarizzazione nei centri ordinari viene proposta a quegli studenti con BES per i quali è stimato che 

richiedono l'accesso e / o adattamenti significativi del curriculum ufficiale che corrisponde a loro per la loro età, così 

come quando si ritiene che tali studenti possano raggiungere un grado di integrazione sociale accettabile in una scuola 

ordinaria pubblica. Per i casi più complicati da gestire, ci sono centri specializzati, quelli che si chiamano centri di 

educazione speciale. La legislazione nazionale prevede che gli insegnanti che frequentano gli studenti con bisogni speciali 

abbiano il supporto del team psico-pedagogico e strumenti specifici. 

 

Queste sono le differenze più importanti, a partire dalle quali si generano tutte le altre. Sulla base di queste differenze, le 

organizzazioni partner del progetto strutturano le loro metodologie inclusive e le mettono in pratica. Il confronto tra le 

migliori pratiche di inclusione locale consentirà di delineare un metodo comune da attuare nelle realtà locali. E questo 

metodo sarà il risultato del confronto tra le personali esperienze sul campo  



 

 

 

      

 

58 2017-1-IT01-KA202006065   CUP G76J17001140006 IT 

 

CAPITOLO 7: L'implementazione delle Migliori Pratiche in contesti locali 

7.1 Migliori pratiche: criteri di selezione e contesti di implementazione 

 

La fase operativa del progetto ENSI ha comportato l'implementazione di alcune delle Best Practice presentate durante il 

TC1. La scelta di tali pratiche è stata effettuata tenendo conto dei seguenti criteri: 

 

1) INCLUSIVITÀ - Consentire a tutti i cittadini, in particolare ai più svantaggiati, di partecipare attivamente; 

2) REPLICABILITÀ E ADATTABILITÀ - Garantire la replica e l’adattabilità ad obiettivi simili in diverse situazioni; 

3) EFFICACIA E SUCCESSO - Raggiungere risultati ed avere un impatto positivo; 

4) SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE, ECONOMICA E SOCIALE - Soddisfare le esigenze attuali, senza 

compromettere la capacità di affrontare le esigenze future; 

5) FATTIBILITÀ TECNICA - Pratiche facili da imparare e da attuare. 

 

Tra dicembre 2018 e maggio 2019, le attività ritenute più idonee in base ai criteri di cui sopra sono state implementate 

sia in contesti formali che non formali. In questo modo siamo stati in grado di verificare direttamente l'esportabilità dei 

metodi informali, che di solito hanno la loro applicazione privilegiata in contesti non formali, anche in contesti più 

strutturati come le scuole. I contesti di implementazione sono caratterizzati da uno o più dei seguenti elementi: 

 

✓ Presenza di culture diverse 

✓ Basso livello culturale 

✓ Basso livello socio-economico 

✓ Mentalità chiusa 

✓ Condivisione di spazi comuni 

✓ Forte legame con il territorio 

 

Queste caratteristiche rendono i contesti di implementazione “vere aree di sperimentazione” in cui è stato possibile 

evidenziare i punti di forza e di debolezza di queste pratiche. La loro complessità ed eterogeneità ha permesso di valutare 

come le migliori pratiche selezionate fossero replicabili, adattabili, efficaci, sostenibili, fattibili e soprattutto inclusive. 

Il grafico seguente mostra i contesti formali e non formali in cui sono state implementate le pratiche scelte. 
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Le realtà territoriali coinvolte sono molto eterogenee e caratterizzate da un diverso livello di formalizzazione e da 

caratteristiche specifiche legate al paese analogo. 

Uno dei punti di forza e valore aggiunto del progetto è stato senza dubbio la possibilità di scambiare le migliori pratiche 

e discutere le difficoltà emerse durante l'implementazione, convalidare i metodi utilizzati, scoprire gli imprevisti e ottenere 

risultati positivi e talvolta inaspettati. 

 

7.2 Migliori pratiche e target selezionati 

 

Le migliori pratiche implementate sono state sei: 

1) Approccio informale di Ubuntu dall'Italia 

2) Metodo di "Don Bosco" dalla Bulgaria 

3) "It’s better to talk " dalla Bulgaria 

4) Giornata internazionale della madre lingua dalla Polonia 

5) Lo sport come strumento di inclusione dalla Spagna 

6) Approccio informale di AFV dalla Romania 

 

Implementazione 
delle attività

In contesti 
formali

Scuole medie

Scuole primarie

In contesti 
non formali

Organizzazioni non governative

Centri che lavorano con migranti
(bambini, adolescenti e adulti)

Centri che lavorano in distretti culturalmente 
ed economicamente svantaggiati con bambini e 

adolescenti locali e stranieri

Centri di assistenza familiare

Oratori
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Il metodo utilizzato in tutte le attività era incentrato sulla partecipazione attiva di ciascun partecipante e sull'interattività, 

garantita da una formazione "esperienziale" che includeva giochi di ruolo e lavoro di gruppo. 

Le pratiche proposte erano tutte finalizzate a promuovere la tolleranza e aiutare i giovani a comprendere la diversità. 

Regole, disciplina, premi, punizioni, scambi reciproci diventano nelle attività di gruppo una pratica comune, un 

"linguaggio universale" per tutte le culture. Tutti i partecipanti sono stati collocati sullo stesso livello: "tutto è per tutti". 

A volte la migliore pratica adottata è stata riproposta nel proprio contesto senza alcuna modifica, altre volte è stato 

necessario apportare alcune piccole modifiche per facilitarne l'attuazione o per rispondere alle diverse esigenze espresse 

dall'obiettivo di riferimento. 

Ad esempio, in Italia la migliore pratica della Bulgaria (It’s better to talk) è stata riproposta inserendo alcuni cambiamenti: 

gli argomenti su cui i partecipanti hanno discusso sono stati adattati al contesto multiculturale e svantaggiato in cui è stata 

applicata la buona pratica. In Romania, la migliore pratica importata dall'Italia è stata testata su piccoli gruppi separati 

per età e non su un singolo gruppo misto. 

Le attività hanno permesso ai partecipanti di riflettere sulle questioni di discriminazione e intolleranza, povertà e diritti 

umani. Hanno aumentato la consapevolezza della disuguaglianza delle opportunità, sviluppando immaginazione e 

pensiero critico e promuovendo l'empatia con gli altri che sono meno fortunati. 

I beneficiari diretti delle azioni variavano per età, origine e stato socioeconomico. Nel seguente grafico sono riassunti i 

diversi obiettivi. 

 

Migliori 
pratiche 

implementate

Approccio 
informale di 

Ubuntu
(Italia)

Romania
AFV

Scuola primaria

Spagna
Associazioni

Scuola primaria
It’s better to talk 

(Bulgaria) Italia Centro Ubuntu

Giornata 
internazionale della 

madre lingua 
(Polonia)

Bulgaria Organizzazione non governativa

Lo sport come 
strumento di 

inclusione (Spagna)
Polonia

Organizzazione non governativa

Scuole primarie e secondarie di primo grado

Oratori

Centri di assistenza familiare
Metodo Don Bosko 

(Bulgaria) Italia
Scuola primaria

Approccio 
infotmale di AFV 

(Romania)
Italia Casa della Comunità Speranza
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L'implementazione nei vari paesi partner ha coinvolto, in misura diversa, tutti i target di beneficiari indiretti sopra indicati, 

sia in contesti scolastici e non. D'altra parte, il progetto ha coinvolto varie figure che partecipano in modo diverso ai 

processi educativi (genitori, animatori, educatori, assistenti sociali, insegnanti) e, infine, ha coinvolto l'intera comunità, 

che beneficia indirettamente dei cambiamenti culturali apportati. 

 

7.3 Punti di forza e debolezza 

 

L'implementazione delle migliori pratiche in contesti diversi e con obiettivi diversi ha evidenziato i loro punti di forza e 

di debolezza. Sebbene diverse, le migliori pratiche implementate hanno mostrato punti di forza simili. Ciò conferma la 

loro flessibilità e applicabilità anche in contesti diversi da quello originale. 

I metodi utilizzati hanno il potenziale per unire gruppi eterogenei di persone, con background, credenze, nazionalità 

diverse e per sviluppare legami interculturali. 

Queste migliori pratiche hanno aiutato bambini e giovani a riconoscere e gestire i sentimenti e ad affrontare i conflitti e 

la violenza, usando il dialogo, la calma e il rispetto reciproco nelle relazioni. Hanno aiutato i migranti a identificarsi con 

quelli degli altri. 

Queste attività hanno creato uno "spazio" e un "tempo" dedicati all'accoglienza / inclusione e alle relazioni positive e 

collaborative tra pari. 

L'uso di attività ricreative, musicali, motorie e di ascolto stimola gli studenti a imitare, raccontare sé stessi, descrivere 

ambienti, fatti ed eventi che li hanno visti protagonisti o coinvolti emotivamente. In questo modo il clima comunicativo 

all'interno dei contesti di implementazione migliora, al di là delle differenze culturali e linguistiche. 

Infine, l'implementazione di nuove migliori pratiche da diversi contesti culturali e sociali ha contribuito ad aumentare le 

capacità educative degli educatori e delle altre figure professionali coinvolte. 

Le debolezze non sono generate dalla pratica stessa, ma piuttosto dalla complessità dei contesti di implementazione. 

L'attuazione delle attività in contesti con un livello culturale e socio-economico molto basso e caratterizzato da una 

mentalità chiusa è stata molto difficile. Alcuni partecipanti sono stati "disturbati" da questa esperienza. 

La debolezza a cui i partner si riferiscono più spesso è la mancanza di budget e la difficoltà di acquisire fondi per 

replicarlo. Solo la Romania riferisce la difficoltà di riunire diverse fasce di età nello stesso spazio, un problema che ha 

comunque risolto differenziando i gruppi target. 

Target

Beneficiari 
diretti

Differenziato 
per età

Bambini 0-10  

Pre-adolescenti 11-14

Adolescenti 15-17

Giovani adulti (18-30)

Adulti over 30

Differenziazion
e per l'origine

Seconda e terza generazione di migranti

Richiedenti asilo e rifugiati 

Gruppi locali svantaggiati 

Beneficiari 
indiretti

Famiglie

Insegnanti

Intera comunità

Educatori e altre specifiche figure professionali
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7.4 Impatto e risultati raggiunti 

Nei vari contesti di implementazione, è stata messa in rilievo la relazione interpersonale, utilizzando più linguaggi 

comunicativi: verbale, iconico, grafico e gestuale. 

Coloro che sono stati coinvolti nell'attuazione delle migliori pratiche hanno preso coscienza del fatto che ognuno è parte 

integrante di un gruppo e ha atteggiamenti positivi nei confronti degli altri. 

In particolare, i risultati raggiunti si riferivano a 4 dimensioni: 

 

1) DIMENSIONE INDIVIDUALE (relativa all'acquisizione di abilità personali) 

Le attività implementate hanno anche migliorato le competenze del target: 

 

✓ Riconoscere la violenza fisica, sessuale ed emotiva e il bullismo tra pari; 

✓ Cercare aiuto se ricadono o sono stati in una situazione di violenza o molestia; 

✓ Identificare situazioni che potrebbero essere potenzialmente pericolose; 

✓ Riconoscere e condividere i propri sentimenti ed emozioni. 

 

2) DIMENSIONE RELATIVA (relativa all'acquisizione di abilità relazionali) 

✓ La comunicazione tra i membri del gruppo target è stata migliorata; 

✓ I partecipanti hanno imparato a lavorare in piccoli gruppi e in nuove attività; 

✓ Sono state stabilite relazioni di empatia con gli educatori volontari che hanno supportato l'implementazione; 

 

3) DIMENSIONE DEI VALORI (relativa all'assimilazione di valori positivi legati al concetto di inclusione) 

✓ I partecipanti hanno acquisito consapevolezza del valore della diversità, imparato a rispettarla e sviluppato 

curiosità verso culture di altri popoli; 

✓ Aumento del livello di comprensione delle differenze culturali; 

✓ Aumento della consapevolezza sulle differenze sociali; 

 

4) DIMENSIONE OPERATIVA (relativa al miglioramento organizzativo dei contesti di implementazione) 

✓ Gli educatori hanno avuto la possibilità di sperimentare nuovi metodi di lavoro che hanno contribuito alla loro 

crescita professionale; 

✓ Il lavoro di squadra è stato migliorato; 

✓ È stato aumentato il numero di bambini / adolescenti che partecipano alle attività dei centri giovanili; 

✓ Il valore pedagogico e didattico della squadra è stato messo in evidenza; 

✓ La comunicazione tra le realtà del territorio è stata migliorata grazie alla collaborazione tra figure professionali 

esterne ed interne; 

✓ L'effetto "novità" ha aumentato il livello di interesse dei partecipanti. 

 

Con queste attività i partecipanti hanno compreso che l'educazione può essere affrontata in diversi modi e che i beneficiari 

indiretti ora acquisiranno una migliore comprensione dell'importanza dell'educazione come strumento per l'inclusione 

sociale. 
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7.5 Sostenibilità e innovazione 

 

Le migliori pratiche attuate hanno contribuito a un'innovazione nel contesto dell'attuazione, poiché hanno introdotto nuovi 

metodi inclusivi in paesi come Bulgaria, Polonia e Romania, dove in questo momento l'inclusione nell'istruzione è una 

priorità, ma manca di esperienza sul campo. Da questo punto di vista il progetto rappresenta un arricchimento per gli 

educatori e le realtà del territorio, grazie allo scambio delle migliori pratiche testate. 

Un altro elemento innovativo è l'esportazione di metodi in contesti non formali e formali. 

Queste pratiche hanno anche creato spazi di riflessione giocosa su questioni importanti. 

L'aspetto innovativo è stata la condivisione informale di esperienze educative con i bambini BES che ha evidenziato 

l'empatia emotiva che deve necessariamente essere creata tra l'educatore e il bambino. Altro aspetto interessante è stato 

il lavoro in sinergia degli operatori con più team, superando gli ostacoli linguistici sociali e culturali; questo ha avviato 

un percorso di crescita professionale e personale per ciascun partecipante. 

Siamo consapevoli che è necessario un lungo periodo di tempo per valutare gli effetti a lungo termine prodotti da questi 

metodi inclusivi. 

 

7.6 Report di implementazione 

 

Di seguito il Report di ciascun partner come feedback sull'implementazione effettuata in ciascun paese partner. 

 

BULGARIA 

Organizazione Partner  EURO-training 

Nomi dei Partecipanti Christomir Zafirov  

Ekaterina Zafirova 

 

Descrizione delle attività La best practice è stata scelta dopo l'attività formativa TC1 a Palermo. Il team, 

insieme alla nostra organizzazione di supporto, che ha partecipato al TC1, ha 

deciso di scegliere la Giornata internazionale della lingua madre - 21 febbraio. 

La metodologia utilizzata è stata focalizzata sulla partecipazione attiva di 

ciascun partecipante e sulla promozione del livello esperienziale di formazione 

con esercizi, giochi di ruolo e lavoro di gruppo. 

Gli elementi più importanti sono stati l'interattività e la partecipazione. 

L'evento è stato organizzato il 21 febbraio 2019 presso il Centro Giovanile 

Internazionale di Stara Zagora. 

Sono stati fatti molti lavori preparatori: preparazione logistica, promozione 

dell'evento, utilizzo di diversi canali di diffusione, preparazione dei contenuti, 

materiali, ecc. 

Una breve descrizione dell'agenda: 

Apertura e saluto – controllo delle persone straniere presenti nell’aula 

Progetto ENSI - Breve presentazione 

Informazioni sulla lingua - Indicazioni 

Gioco interattivo - parola frequente + parola diversa 

Video clip - interviste a stranieri, che vivono in Bulgaria - parte di loro 

Informazioni sulla lingua - Indicazioni 

Gioco interattivo - Domande agli ospiti nella loro madrelingua, testi di opere 

letti da persone di nazionalità diversa 



 

 

 

      

 

64 2017-1-IT01-KA202006065   CUP G76J17001140006 IT 

 

Interviste con bambini sull'argomento + interviste a stranieri presenti su storie 

interessanti dalla Bulgaria 

Gioco interattivo - Bingo 

Video clip 

Gruppo Target  Il gruppo target principale sono stati i bambini migranti. Volevamo raccogliere 

più persone diverse per creare coesione e creare un’atmosfera positiva. 

I partecipanti all'evento erano di età diverse, dai 3 ai 67 anni. L'equilibrio di 

genere era quasi del 50-50%. 

Anche il profilo dei partecipanti varia - dai bambini ai pensionati di più di 13 

nazionalità. I partecipanti provenivano da Stara Zagora e anche dalla regione 

locale. 

Bambini con genitori, alunni, studenti, gruppi di adolescenti svantaggiati, 

bambini di Roma, bambini migranti, cittadini anziani, rappresentanti di ONG e 

molti altri. All'evento hanno partecipato molti stranieri che vivono nella città di 

Stara Zagora. 

Il numero dei partecipanti era di circa 60 persone (vd foglio firme), ma i 

bambini piccoli e alcune persone non hanno firmato, secondo le regole del 

GDPR. 

Hanno partecipato molti gruppi target indiretti, ad es. genitori, famiglie, 

partecipanti di diverse generazioni, cittadini, parti interessate, bambini, adulti, 

alunni, studenti dell'assistenza sociale dell'università locale, partner delle ONG 

etc ... 

Genitori e animatori giovanili, educatori che si occupano dell'educazione di 

bambini e adolescenti e che devono acquisire competenze sulle tecniche più 

efficaci per l'inclusione sociale e culturale dei minori. 

Risultati raggiunti L'inclusione sociale, l'interculturalità, la solidarietà, la mancanza di pregiudizi, 

le attività informali amichevoli e l'atteggiamento di tutti i partecipanti di diverse 

nazionalità. 

Costruzione di amicizie con nuovi amici. 

Efficace processo di inclusione sociale fondamentalmente collegato 

all'interazione tra famiglia e sistema associativo dell'educazione non formale. 

Con questa pratica è possibile sviluppare capacità comunicative dei bambini 

migranti con l'obiettivo di migliorare la loro espressione personale. Ciò 

migliorerà nel complesso le loro competenze scolastiche e sociali. 

Migliorare il discorso espressivo, che aiuterà la verbalizzazione e le funzioni 

cognitive dei bambini. Queste sono le abilità di base per migliorare le capacità 

di lettura e scrittura nella scuola. 

Incoraggiare i bambini all'interno del lavoro di gruppo non formale, quando 

l'approccio positivo e l'amicizia sono le regole principali e in questo modo 

contribuirà all'inclusione sociale dei bambini nella comunità. L'approccio 

positivo facilita le competenze per l'apprendimento, la percezione e il 

consolidamento della conoscenza. L'ambiente emotivo positivo facilita il loro 

potenziale intellettuale. 

Ricevere supporto e incoraggiamento nell'evento migliora le funzioni cognitive 

dei bambini: memoria, attenzione, attività intellettuali, pensiero e sviluppo 

personale. 

Il supporto diretto dei genitori nella giornata della lingua madre migliora 

l'inclusione sociale dei figli dei migranti. 
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Punti di forza e di debolezza Il primo punto è che questa pratica potrebbe diventare un'azione che potremmo 

organizzare ogni anno. Ciò in qualche modo garantisce la sostenibilità dei 

risultati del progetto. 

La metodologia darà la possibilità di unire gruppi diversi - comunità locale, 

genitori, bambini, adulti, famiglie, diverse parti interessate, cittadini - tramite 

la lingua, non importa quale sia, e sviluppare legami interculturali tra culture, 

abitudini ecc. diverse, quindi ponendo i valori umani in prima linea. 

È una pratica che unisce persone con background, credenze e nazionalità 

diverse. 

Molto importante è la dimensione interculturale: danza, cultura, cibo, musica, 

punto di vista. 

L'iniziativa riunirà quelle persone e darà loro l'opportunità di presentare la loro 

lingua madre in modo attraente. Per i bambini, i migranti e i giovani rumeni con 

cui lavoriamo, l'iniziativa offrirà loro un'altra possibilità di presentarsi, 

incontrare nuove persone, imparare qualcosa di nuovo. 

Sarà combinato con molti elementi interculturali - cucina, tradizioni nazionali, 

cibo, musica, danza ... In questo modo le differenze linguistiche non saranno 

motivo di cattiva comunicazione, ma al contrario, la cultura sarà lo strumento 

per imparare, accettare il "diverso", per essere parte attiva dell'inclusione 

sociale. E tutto questo avverrà in un ambiente molto amichevole. 

Al momento non sono presenti punti deboli in questa iniziativa. 

 

Cambiamenti In Bulgaria ci sono alcune peculiarità del flusso migratorio; come paese di 

transito per i migranti, qualche volta capitano bambini non accompagnati, che 

hanno bisogno di una metodologia d’approccio particolare. Anche il flusso 

migratorio è concentrato nella parte meridionale della Bulgaria principalmente 

nelle città: Harmanli e Haskovo. 

Non vi sono molti cambiamenti, probabilmente alcune piccole cose, legate al contesto 

nazionale, ma in generale ha funzionato molto bene. 

Impatto L'impatto più importante è stata la gioia e la felicità dei bambini e delle altre 

persone partecipanti, indipendentemente dalla cultura, dalla religione e dalla 

lingua che parlano. Tutti hanno apprezzato le attività ed i giochi e interattivi. 

Questo è stato un perfetto esempio di inclusione sociale riuscita di tutti i 

partecipanti. Molti di loro hanno iniziato ad essere amici, scambiarsi indirizzi, 

e-mail. È stato un buon punto di partenza per l'inizio di nuove partnership e 

contatti. 

Tutti si sentono come partecipanti e comunicano attivamente con gli altri, 

indipendentemente dalla lingua e dalla cultura. 

In conclusione, sono stati provati cibi diversi, preparati dai partecipanti di 

diverse nazionalità, cibo locale e internazionale. Qui, ovviamente i bambini si 

sono divertiti moltissimo! 

Aspetti innovativi È innovativo, perché è collegato all'educazione dei bambini con bisogni 

educativi speciali. In Bulgaria attualmente la cosiddetta "educazione inclusiva" 

è una priorità molto grande e mancano ancora esperienze e metodologie 

collaudate nel campo dell'educazione formale e non formale. 

Da questo punto di vista, il progetto arricchirà le metodologie degli educatori 

con i valori aggiunti dell'UE, a causa degli scambi delle migliori pratiche testate 

e dell'esperienza tra le organizzazioni partner. 
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L'esperimento con tecniche e metodologie di apprendimento utilizzate nel 

contesto dell'educazione non formale e potenzialmente trasferibili nell'ambito 

della formazione formale e viceversa, trasferendo le buone pratiche di 

inclusione sociale, sperimentate in contesti non formali, nel campo 

dell'educazione formale è un grande beneficio e anche un elemento innovativo. 

Durante le giornate, si sono verificate grandi possibilità di sostenibilità nelle 

scuole materne, scuole frequentate da bambini migranti. Inoltre, verrà proposto 

nei centri per migranti in Bulgaria, dove vi è un’alta concentrazione di migranti. 

Proporremo al Centro Giovanile Internazionale, dove si è svolto l'evento di 

inserire ogni anno nel programma tale celebrazione con la partecipazione non 

solo dei bambini, ma anche dei genitori, degli animatori sociali, della comunità 

locale, del vasto pubblico e di promuovere l'evento quanto più possibile, così 

da accrescere l'inclusione sociale. 

Questa migliore pratica contribuisce all'accettazione dei migranti e dei loro 

figli, al rispetto dell'interculturalità, al superamento dell'aggressività e degli 

atteggiamenti negativi nella comunità. 

Questa Best Practice di cui abbiamo discusso sarà implementata anche nel 

lavoro delle ONG e sarà promossa anche da loro. 

L'altra idea di sostenibilità è quella di proporre le migliori pratiche nella Facoltà 

di Scienze della Formazione agli studenti che diventeranno insegnanti nelle 

scuole materne, primarie e secondarie. 

 

ITALIA 

 

Organizzazione Partner  Centro Internazionale delle Culture Ubuntu 

Nomi dei Participanti Patrizia Pappalardo 

 

Descrizione delle attività La migliore pratica è stata implementata, tra dicembre 2018 e maggio 2019, nel 

Centro Ubuntu nel distretto della Kalsa di Palermo, un distretto multiculturale 

svantaggiato dal punto di vista culturale ed economico. 

La migliore pratica consisteva nell'inserire tra le attività quotidiane del Centro 

degli "spazi" di riflessione su alcuni temi collegati tra loro. All'interno di questi 

spazi, i bambini hanno potuto condividere le proprie esperienze e confrontarsi. 

All'interno di questi spazi sono stati discussi i seguenti problemi: 

1. Atteggiamento positivo e negativo; 

2. Relazione interpersonale (fiducia, offesa, amore, rabbia e aggressività); 

3. Dinamica e regole all'interno della famiglia; 

4. Metodi di risoluzione dei conflitti; 

5. Fenomeno della violenza e, in particolare, il bullismo tra i bambini a scuola 

o fuori dalla scuola; 

6. Confronto tra culture diverse; 

7. Rispetto delle differenze etniche e culturali. 

 

Le attività includevano: 

- Giochi di ruolo; 

- Discussione di un caso in piccoli gruppi; 
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- Spazio per condividere emozioni ed esperienze; 

- Discussioni sugli argomenti di cui sopra. 

Le famiglie dei bambini sono state invitate a partecipare alle attività. 

Gruppo Target  Bambini e ragazzi di 5-14 anni, residenti e stranieri che frequentano le attività 

pomeridiane nel centro Ubuntu 

Risultati raggiunti Sono stati coinvolti 40 bambini, giovani e i loro genitori. Hanno partecipato con 

grande entusiasmo, costanza, attenzione e spirito di squadra. 

Punti di forza e di debolezza Punti di forza: 

- Questa Best Practice ha aiutato bambini e giovani a riconoscere e 

gestire i sentimenti e ad affrontare i conflitti e la violenza attraverso il 

dialogo; 

- L'utilizzo del rispetto reciproco e calmo nella relazione con i bambini 

è stato il valore aggiunto. 

 

Punti di debolezza: 

- Potrebbe essere difficile implementare le attività in contesti con un 

livello culturale e socio-economico molto basso e caratterizzato da una 

mentalità chiusa; 

- Siamo consapevoli che è necessario un lungo periodo di tempo per 

valutare gli effetti a lungo termine prodotti da questi metodi inclusivi. 

 

Cambiamenti Gli argomenti sono stati adattati al contesto multiculturale e svantaggiato in cui 

sono state applicate le best practice. 

Impatto Il programma ha anche migliorato le conoscenze dei bambini a: 

− riconoscere la violenza fisica, sessuale ed emotiva e il bullismo tra pari; 

− cercare aiuto se ricadono o sono stati in una situazione di violenza o 

molestia; 

− identificare situazioni che potrebbero essere potenzialmente 

pericolose; 

− lavorare in piccoli gruppi; 

− riconoscere e condividere i propri sentimenti ed emozioni. 

Questa best practice ha anche reso i bambini e i giovani consapevoli del rispetto 

e del miglioramento della diversità e ha stimolato la curiosità per culture diverse 

dalla propria. 

Gli operatori sociali hanno avuto la possibilità di sperimentare nuove 

metodologie 

Aspetti innovativi La best practice ha contribuito ad un'innovazione nel contesto in cui è stata 

implementata in quanto ha creato spazi di riflessione giocosa su questioni 

importanti. 
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Organizzazione Partner  People Help the People 

Nomi dei Participanti Giuseppe Labita 

Chiara Lo Coco 

Maria Giuseppina Petrolo 

Rosalia Di Mariano 

 

Descrizione delle attività Il team di People Help the People ha tenuto una formazione locale con un 

gruppo di insegnanti di una scuola elementare (6-11 anni) nella città di Palermo. 

La scuola si trova in un quartiere con un'alta concentrazione di popolazione 

immigrata. Nella scuola ci sono anche bambini con difficoltà cognitive. Queste 

due caratteristiche raccontate dagli insegnanti, rappresentano due punti di forza 

per la scuola e per ogni bambino. In ogni classe in cui convivono bambini 

autoctoni, immigrati, bambini abili e persone con difficoltà fisiche o cognitive, 

esiste una significativa solidarietà e relazione di gruppo tra i bambini in cui le 

differenze di ciascuno diventano la forza del gruppo. 

Il team scolastico ha giudicato particolarmente interessante il metodo di lavoro 

"Don Bosko" presentato dal partner euro-Training. Il modello è incentrato sul 

rispetto delle regole e sul rispetto dell'altro. Inoltre, il modello è in sintonia con 

gli obiettivi della scuola. Tutti sono i benvenuti, ognuno ha il loro posto, una 

responsabilità nella costruzione dell'ambiente scolastico - buone relazioni; la 

scuola è un luogo di educazione e un luogo di valori sociali. 

Il team ha sviluppato la seguente metodologia: 

- Accettazione in senso positivo. Non solo dagli insegnanti ma 

soprattutto dai bambini, il linguaggio del corpo esprime le emozioni 

in modo molto eloquente 

- Rispetto dei tempi del bambino nell’ orientarsi in un ambiente diverso 

da quello a cui è stato abituato; ognuno ha il proprio metodo e tempo 

per imparare 

- Conoscere la situazione della famiglia, cercando di stabilire una 

relazione di collaborazione 

- Creare situazioni tra i bambini per incoraggiare scambi spontanei tra 

pari: giochi collaborativi, giochi per conoscersi 

- Lasciare il tempo libero agli alunni per socializzare anche attraverso 

racconti e poesie 

- Proporre attività che ti permettono di "fare": costruire oggetti, fare 

esperienze con i coetanei, canzoni da mimare 

- Drammatizzare, aiutando a riprodurre situazioni che non si possono 

vivere nella realtà scolastica, diventa un modo di comunicare. 

- Utilizzo di ausili visivi, figure, disegni, foto per conoscere il nome di 

oggetti di uso quotidiano (flash card, immagini su libri specifici) 

- Scambio di parole tra due lingue diverse: prendere un oggetto e 

nominarlo in italiano per il bambino straniero e quindi nominarlo nella 

propria lingua per far imparare anche ai bambini italiani. 

Gruppo Target  Bambini con BES, immigrati e non residenti nella città di Palermo 

Risultati raggiunti - L'attività educativa era finalizzata al raggiungimento dei seguenti 

obiettivi educativi: 

- Stimolare la relazione interpersonale, usando più linguaggi 

comunicativi: verbale, iconico, grafico e gestuale 
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- Riconoscere che siamo parte integrante di un gruppo sviluppando 

atteggiamenti positivi verso gli altri. 

 

Punti di forza e di debolezza Punti di forza: 

- Spazi e tempi dedicati all'accoglienza / inclusione e relazioni al fine di 

stabilire relazioni positive e collaborazione tra pari. 

- Aumentare la comunicazione e gli strumenti linguistici privilegiandoli 

come attività ludiche, musicali, motorie e di ascolto che stimolano gli 

studenti a imitare, raccontare, descrivere ambienti, fatti ed eventi che 

li hanno visti protagonisti o coinvolti emotivamente. 

 

Cambiamenti Le buone pratiche di euro-Training sono state adattate al modello istituzionale 

e formale della scuola. Il team ha incluso i metodi informali di Don Bosko nei 

metodi già in uso. 

Impatto - Aumentare il valore pedagogico e didattico del team 

- Rafforzare la comunicazione e la collaborazione tra People Help the 

People e la scuola 

Aspetti innovativi L'aspetto innovativo è stato l'accompagnamento di metodi informali a metodi 

scolastici formali. 

Da questo punto di vista, il progetto ha arricchito le metodologie degli educatori 

con i valori aggiunti dall'UE, grazie agli scambi di best practice testate e 

all'esperienza tra le organizzazioni partner. 

L'esperimento con tecniche e metodologie di apprendimento utilizzate nel 

contesto dell'educazione non formale e potenzialmente trasferibili nel contesto 

della formazione formale e viceversa. 

 

 

Organizzazione Partner  People Help the People 

Nomi dei Participanti Giuseppe Labita 

Chiara Lo Coco 

Maria Giuseppina Petrolo 

Rosalia Di Mariano 

 

Descrizione delle attività Nel gennaio 2019, il team di People Help the People ha tenuto una formazione 

locale presso "Casa della Comunità Speranza", un centro che lavora con i 

bambini immigrati nella città di Mazara del Vallo, nella Sicilia sud-occidentale. 

Quest'area è stata designata per aumentare il livello di diffusione territoriale 

delle buone pratiche del progetto ENSI e per dare maggiore visibilità nei luoghi 

di alta concentrazione di immigrati di seconda e terza generazione come il sud 

della Sicilia. 

L'Associazione "Casa della Comunità Speranza" è un centro giovanile che si 

occupa di varie attività con particolare attenzione alla popolazione immigrata. 

Il centro si trova nella Kasbah della città. Lavorano come supporto scolastico, 

mirando anche a incoraggiare i giovani a essere più consapevoli delle loro 

capacità nel processo di sviluppo e crescita umana, culturale e sociale. 

Il team di PHP ha condiviso le buone pratiche con tutti i partner insieme a "Casa 

della Comunità Speranza", discutendo i punti di forza e di debolezza di ogni 
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buona pratica e i metodi utilizzati durante la loro esperienza, specialmente nel 

contesto della formazione linguistica per bambini immigrati di seconda e terza 

generazione. 

Gruppo Target  Bambini immigrati di seconda e terza generazione 

Risultati raggiunti I risultati raggiunti in sinergia tra i team di PHP e il Centro sono stati: 

- Aumento delle azioni della rete locale costruendo le basi per future 

azioni sinergiche 

- Aumento dell’inclusione sociale, interculturalità, solidarietà, 

riduzione del pregiudizio tra i team coinvolti nelle attività 

- Costituzione di nuove amicizie. 

- Implementazione di un efficace processo di inclusione sociale 

condotto in sinergia tra esperti e famiglie e sistema di associazione 

d’istruzione non formale. 

Punti di forza e di debolezza Punti di forza: 

- Condivisione delle migliori pratiche tra educatori e animatori 

provenienti da diversi contesti culturali e sociali che contribuiscono ad 

accrescere le capacità educative degli esperti. 

Punti di debolezza: 

- Difficoltà a replicare l'iniziativa internazionale a causa della difficoltà 

di acquisire i fondi. 

 

Cambiamenti L'attività ha sviluppato la consapevolezza della necessità di aumentare le 

proprie conoscenze linguistiche al fine di facilitare lo scambio di conoscenze, 

competenze ed esperienze in una dimensione europea. 

Impatto L'impatto più significativo è l'apprezzamento dei metodi di educazione 

informale utilizzati come metodi di apprendimento delle lingue e dei contenuti 

scolastici. I bambini hanno partecipato con piacere alle attività pomeridiane di 

sostegno scolastico e giocoso, sviluppando un rapporto di empatia con gli 

educatori volontari. Tutti hanno apprezzato i giochi e le attività interattive. 

Ogni bambino ha partecipato attivamente e comunicato con gli altri, 

sviluppando il proprio metodo di studio peer to peer in modo completamente 

informale e involontario. 

Aspetti innovativi L'aspetto innovativo è stato la condivisione informale di esperienze educative 

con i bambini BES che ha evidenziato l'empatia emotiva che deve 

necessariamente essere creata tra l'educatore e il bambino al fine di superare la 

condizione di BES. Un altro aspetto interessante è stato il lavoro in sinergia 

degli operatori con più team, superando gli ostacoli linguistici sociali e culturali; 

questo ha avviato un percorso di crescita professionale e personale per ciascun 

partecipante. 
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POLONIA 

 

Organizzazione Partner  Foundation Family Center 

 

Nomi dei Participanti Dr.Magdalena Reka 

Mgr. Urszula Niewiadomska 

Dr. Franciszek Reka 

Mgr.Wiesław Niewiadomski 

 

Descrizione delle attività Sport: l'opportunità di unire la comunità 

La best practice scelta è stata presentata durante il TC1 a Palermo dal 

Partner spagnolo - Asociacion “Amigos de Europa". 

La migliore pratica è stata implementata in Polonia dal partner Family Center 

Foundation. 

Il potere dello sport è semplicemente grande: può trasformare la vita delle 

persone in così tanti modi. 

Promuovere lo sport come strumento di inclusione, per risolvere i conflitti 

interpersonali tra i giovani, promuovere la tolleranza e aiutare i giovani a 

comprendere i problemi della diversità. 

- Empatia: la chiave per l’inclusività 

- Sport - come camminare insieme, fare sport di corsa è una pratica comune di 

"linguaggio universale" per tutte le culture in cui la disciplina, le regole e le 

norme sono prontamente comprese. 

Il linguaggio universale dello sport riunisce le persone, insegna il lavoro di 

squadra, la tolleranza verso persone di altri paesi. 

Il contesto iniziale richiede un intenso confronto e spiega il metodo 

dell'inclusione sociale attraverso lo sport. 

Promuovere la cooperazione sportiva sul principio dello "sport per tutti", sulla 

base della parità di accesso e delle pari opportunità, in particolare per le persone 

fisicamente inattive, seguendo la priorità dell'inclusione sociale attraverso lo 

sport. 

La pratica di correre insieme per l'intera comunità locale di tutti i gruppi ha dato 

ottimi risultati di integrazione e inclusione sociale. 

L'istruzione inclusiva non è un programma a breve termine, è un processo e 

richiede tempo per essere implementato. 

L'istruzione inclusiva è la migliore alternativa per tutti i bambini, mentre per i 

bambini e gli adolescenti stranieri è una necessità. 

Gruppo Target  I gruppi target coinvolti sono: 

- Organizzazioni non governative a livello locale 

- Scuole primarie e secondarie locali 

- Associazione Odrzykoniaków (area rurale), provincia Podkarpackie 

- Oratorio locale (città di Będzin) 

- Centri di assistenza familiare (Będzin) 

- Adolescenti locali e stranieri 

- Adulti e membri della famiglia che sono socialmente esclusi per vari 

motivi (sociale, economico, geografico, sanitario) 
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L'obiettivo principale del progetto sono i bambini / ragazzi stranieri provenienti 

dall'Ucraina. L'Ucraina è attualmente il paese con più presenza di migrazioni 

verso la Polonia. La popolarità della Polonia come paese di destinazione per gli 

ucraini è favorita da molti fattori, inclusa la vicinanza geografica. 

Risultati raggiunti Ottimi risultati raggiunti. Elemento caratterizzante dello sport è la sua capacità 

di alleviare i processi di esclusione sociale vissuti in diversi settori della vita. 

Rafforzare il ruolo dei genitori, degli animatori socio-educativi, delle 

organizzazioni giovanili e delle ONG come supporto per i bambini stranieri, i 

giovani con disabilità in un processo efficace di inclusione sociale nella 

comunità locale. 

Per noi la pratica dello sport e dell'equitazione è un metodo implementato, che 

enfatizza l'uso di metodi informali in contesti non formali per aiutare i bambini 

stranieri dall'Ucraina a intrattenere relazioni migliori con i coetanei polacchi. 

Il più grande gruppo di migranti in Polonia è costituito da persone provenienti 

dall'Ucraina e dai bielorussi (il secondo gruppo più numeroso). 

Lo sport consente ai partecipanti di lavorare insieme con una vasta gamma di 

abilità e competenze  

Il metodo implementato "Sport per l'inclusione sociale" consiste nell'uso di 

metodi informali in contesti non formali. 

Nel progetto ENSI, l'apprendimento informale si svolge al di fuori delle scuole 

e dei college e deriva dal coinvolgimento dei bambini in attività che non sono 

intraprese con uno scopo di apprendimento. 

Nel Family Center l'apprendimento informale è involontario e una parte 

inevitabile della vita quotidiana e dell'attività quotidiana; per questo motivo, a 

volte viene chiamato apprendimento esperienziale 

Punti di forza e di debolezza Un punto di forza è stata l'inclusione di molte persone nelle attività sportive 

attraverso la corsa. Ciò ha richiesto molto tempo per la realizzazione delle 

attività di informazione. 

Il punto debole è stato il budget limitato dell'impresa, che influiva sui limiti 

della stampa di poster, magliette, gadget. 

 

Cambiamenti Le modifiche includono l'adattamento delle attività alla possibilità di partecipare 

ad attività sportive per tutta la famiglia, i bambini, i genitori, gli zii, le zie. Nonni 

e nonne si sono uniti come osservatori attivi degli eventi sportive e si sono 

costruite nuove relazioni tra le famiglie. 

Impact La nostra pratica ha un forte impatto sulla riduzione del comportamento 

discriminatorio nei confronti dei bambini stranieri dall'Ucraina. 

Il progetto ENSI ha influito sull'analisi delle cause di discriminazione e sul 

modo in cui si può ridurre. 

L'attuazione delle migliori pratiche riduce il pregiudizio e la discriminazione. 

Impatto sui beneficiari diretti: 

- Riduzione dei risultati negativi del pregiudizio, compresi gli 

atteggiamenti negativi nei confronti degli stranieri 

- Riduzione al minimo dell'isolamento sociale 

- Miglioramento della salute e del benessere 

- Maggiori opportunità di mostrare i propri talenti 

- Sfida contro stereotipi e pregiudizi comuni 
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Impatto sui beneficiari indiretti: 

- Incoraggiamento a svolgere le attività fisiche 

- Maggiore possibilità alle persone con disabilità di partecipare su base 

di uguaglianza con gli altri alle attività ricreative e sportive 

- Impatto sugli operatori sociali dell'organizzazione da cui sono state 

attuate le migliori pratiche 

- Promozione di interventi nel campo dell'inclusione sociale e dello 

sviluppo attraverso lo sport 

- Società inclusiva ed equa 

- Svolgimento di attività che offrono opportunità ai gruppi emarginati e 

svantaggiati di interagire e integrarsi con altri gruppi sociali 

- Migliore empowerment e la partecipazione inclusiva. 

È un'esperienza di successo, che è stata testata, validata e ripetuta, e merita di 

essere condivisa in modo che un numero maggiore di persone possa adottarla. 

Aspetti innovativi  Le best practice hanno contribuito a un'innovazione nel contesto in cui sono 

state implementate a: 

- Concentrarsi sull'uso dello sport per promuovere l'inclusione nella 

società di gruppi svantaggiati, per sviluppare comunità più coese 

- Promuovere il dialogo interculturale includendo persone di diversa 

estrazione culturale nella società attraverso lo sport 

- Incoraggiare la partecipazione allo sport della famiglia che proviene da 

contesti svantaggiati, garantendo al contempo la loro inclusione nella 

società attraverso lo sport 

- Riconoscere e aumentare l'acquisizione di abilità e competenze come 

disciplina, lavoro di squadra e perseveranza attraverso attività di 

apprendimento informale nello sport 

- Riduzione del pregiudizio e della discriminazione con i coetanei di 

paesi stranieri attraverso metodi informali in contesti non formali. 

 

 

ROMANIA 

 

Best Practice 1 

Organizzazione Partner  Asociatia Fluturele Visator 

Nomi dei Participanti Petrus Alina-Valentina 

Petrus Gheorghe 

 

Descrizione delle attività Centro Internazionale delle Culture Ubuntu - Abbiamo scelto questa bets 

practice per gli approcci metodologici incentrati sull'apprendimento non 

formale. Spesso usiamo l'educazione non formale e troviamo questo approccio 

adatto alla nostra organizzazione. 

A Sannicolau Mare ci sono molte minoranze. Sono presenti soprattutto bulgari, 

ungheresi, rom e serbi. I loro figli imparano la loro madrelingua a casa. Quando 

iniziano a frequentare la scuola, risulta difficile per loro adattarsi e passare al 

rumeno, sia nel parlato che nella letto / scrittura. 

Ecco perché abbiamo trasferito l'approccio non formale di UBUNTU in questo 

contesto. 
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Inizialmente, ci siamo concentrati sui bambini della scuola primaria (6-10 anni) 

e abbiamo offerto loro attività non formali dopo la scuola. Successivamente, 

dato che i risultati sono stati positivi, abbiamo coinvolto pre-adolescenti (11-14 

anni) e anche adolescenti (15-17 anni) 

Pratica: 

- Le attività si svolgevano diversi giorni alla settimana 

- Sono stati coinvolti diversi ragazzi 

- Da partecipanti alle attività sono diventati mentori 

Metodologie: 

- Stimoli 

- Conoscenza di altri giochi 

- Attività di apprendimento interculturale 

Gruppo Target  Bambini migranti, bambini svantaggiati locali, 0-14 anni 

Risultati raggiunti Ci sono diversi risultati ottenuti attraverso questa attività: 

- Migliore comunicazione tra i membri del gruppo target 

- Elevato livello di comprensione delle differenze culturali 

- Elevato livello di consapevolezza sulle differenze sociali 

- Aumento del numero di bambini / adolescenti che prendono parte alle 

attività del centro giovanile 

- Sviluppo di attività che si svolgeranno successivamente (tra giugno e 

settembre) 

Punti di forza e di debolezza Un punto di forza è stato il fatto che UBUNTU ospiti principalmente bambini 

migranti di seconda generazione, ma anche bambini locali che vivono in 

condizioni socialmente svantaggiate, quindi questo è servito da punto di 

partenza per noi durante l'implementazione delle attività. La resistenza della 

comunità era molto bassa, a causa del fatto che abbiamo implementato 

un'attività già provata. 

Un altro punto di forza è stato il coinvolgimento dei volontari, sia locali che 

internazionali (SVE). Questa è stata una grande cosa da cui abbiamo imparato 

e ci ha aiutato ad aumentare il numero di volontari nel nostro centro giovanile. 

Un punto debole (dal nostro punto di vista) era il fatto che neonati, bambini e 

ragazzi sono insieme nello stesso spazio. Questo può rendere difficile per i 

bambini più grandi fare i compiti e le attività educative. Ma siamo riusciti a 

pianificare le attività in modo tale che le diverse fasce di età (3 - 7 anni / 7 - 14 

anni / 14 - 17 anni) potessero partecipare alle attività separatamente. 

 

Cambiamenti Abbiamo cambiato un po' l'approccio. Abbiamo usufruito del centro giovanile 

e le attività sono state organizzate in base alle diverse fasce d'età: 

- 3 - 7 anni 

- 7 - 14 anni 

- 14-17 anni 

Impatto L'impatto sui beneficiari diretti è stato elevato in quanto, per la maggior parte di 

loro, è stata la prima esperienza in attività non formali. Ha aumentato il loro 

livello di interesse e per questo, organizzeremo anche attività estive nel centro 

giovanile. 
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Anche l'impatto sui beneficiari indiretti (genitori, educatori) è stato elevato. 

Hanno visto i loro figli prendere parte alle attività ed erano interessati a saperne 

di più sull'approccio non formale all'istruzione. 

Aspetti innovativi L'aspetto innovativo si riferisce, innanzitutto, al fatto che attività non formali 

siano state implementate nel centro giovanile di una piccola città come 

Sannicolau Mare e che questa esperienza ha fornito un nuovo approccio 

educativo a diversi argomenti. 

Il secondo aspetto dell'innovazione si riferisce al fatto che siamo stati invitati 

presso un centro sociale per adolescenti (che organizzerà un programma di 

doposcuola per adolescenti economicamente e socialmente svantaggiati) per 

attuare alcune delle attività. 

 

Best Practice 2 

 

Organizzazione Partner  Asociatia Fluturele Visator 

Nomi dei Participanti Stoicuta Maria Delia 

Florina Itineantu 

 

Descrizione delle attività Best Practice: Bulgaria - Don Bosko 

C'è una grande minoranza di bambini rom con cui lavoriamo che hanno 

beneficiato di questo tipo di buone pratiche, questa è la ragione per cui 

l'abbiamo scelta. La maggior parte dei bambini rom sono esclusi dalle attività 

educative o abbandonano la scuola, quindi non sono in grado di prendere parte 

a nessuna attività educativa 

Pratica: 

- Le attività sono state implementate nel programma sociale 

“doposcuola” e nella scuola primaria 

- Il tempo medio di implementazione è stato di 40 minuti / attività 

 

Metodologia: 

- Conteggio dei colori e dei numeri 

- Lavoro di gruppo 

- Conteggio parole 

- Coordinazione mani e occhi 

Gruppo target Bambini rumeni 

Risultati raggiunti - Rafforzamento del lavoro di squadra 

- Migliore comprensione dell'inclusione sociale 

- Incremento dei risultati scolastici 

- Diminuzione del livello di abbandoni 

Punti di forza e debolezza Crediamo che un punto di forza sia l'atteggiamento nei confronti della 

punizione. Anche un punto di forza che abbiamo implementato è stato il sistema 

di reword. 

Un altro punto di forza è stato la continuità delle attività (iniziate nel 2009), 

così come i volontari internazionali. 

Un punto debole è stato il finanziamento delle attività. 

 



 

 

 

      

 

76 2017-1-IT01-KA202006065   CUP G76J17001140006 IT 

 

Cambiamenti Non sono state apportate alcune modifiche. 

Impatto L'impatto personale sui partecipanti è stato molto elevato, in quanto per la 

maggior parte di loro è stata la prima volta a cui hanno preso parte ad attività 

non formali. Molti di loro sono abituati al sistema formale e non si fidano 

dell'aspetto educativo, ma con queste attività hanno capito che l'istruzione può 

essere svolta in diversi modi. 

I beneficiari indiretti (genitori, coetanei) hanno acquisito una migliore 

comprensione dell'importanza dell'educazione come strumento per l'inclusione 

sociale. 

Aspetti innovativi Le best practice hanno contribuito positivamente alla comunità locale 

coinvolgendo i partecipanti di età diverse e con differenti background educativi. 

Molti di loro sono socialmente esclusi a causa del loro background etnico. 

L'aspetto innovativo si riferisce all'approccio non formale all'istruzione attuato 

nei quartieri poveri. 

 

SPAGNA 

 

Organizzazione Partner  Amigos de Europa 

Nomi dei Participanti Javier Morales 

 

Descrizione delle attività Amigos de Europa, dopo il TC1 a Palermo, dove abbiamo scoperto tutte le Best 

Practice implementate dai partner, pensando al gruppo target che la nostra 

organizzazione ha e cercando di prendere le pratiche più utili per loro, ha scelto le 

best practice implementate da UBUNTU . 

Questa best practice è stata implementata in spazi diversi in cui ognuno era 

focalizzato in un gruppo target diverso. Ciò è stato possibile, grazie alla 

collaborazione con varie parti interessate. 

Con Lucena Acoge, abbiamo lavorato con assistenti sociali e personale che 

sviluppa attività in relazione a migranti e RAS; durante l'attuazione hanno imparato 

come utilizzare queste tecniche e analizzato gli input e i risultati che stavano 

ottenendo. 

Allo stesso tempo, abbiamo sperimentato questa best practice con genitori di 

bambini di origini straniere e con i loro figli. 

Grazie alla collaborazione con il Comune di Lucena, abbiamo avuto la possibilità 

di utilizzare le delegazioni della gioventù e dell'istruzione per lavorare direttamente 

con le scuole e le scuole superiori della città, dove siamo stati in contatto diretto 

con gli insegnanti come personale chiave per l'inclusione dei bambini e con 

bambini di diversa estrazione culturale. 

La cooperazione con la delegazione giovanile ci ha aiutato ad avere un contatto 

diretto con i giovani lavoratori e con adolescenti. 

Gruppo Target  Bambini con diversi background culturali 

Risultati raggiunti In tutti i gruppi e le istituzioni in cui abbiamo lavorato, avevamo persone 

eterogenee che avevano diversi livelli e background culturali. Il contesto non 

formale della pratica di UBUNTU ci consente di lavorare meglio con loro, perché 

questa best practice ci ha dato la possibilità di lavorare sempre nella pratica che era 

più utile di un approccio teorico, in quanto ci ha dato la possibilità di comprendere 

meglio ogni gruppo di persone, cittadini e non cittadini. Abbiamo avuto la 
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possibilità di lavorare con valori, come empatia, tolleranza, buona 

comprensione…. Ed è stato molto utile. 

Le attività svolte con i bambini hanno avuto molto successo perché hanno 

compreso meglio il compito e gli obiettivi grazie a una mente più aperta e 

partecipativa. 

I test con personale chiave come assistenti giovanili, assistenti sociali, insegnanti 

... sono stati anche molto interessanti e utili perché hanno riconosciuto di avere un 

gap educativo nella loro formazione, rispetto all'istruzione non formale. 

L'implementazione di ENSI ha fornito loro nuove competenze e strumenti da 

utilizzare con il loro gruppo target. 

Tuttavia, il lavoro con i genitori è stato più difficile per la poca mentalità aperta e 

per i pregiudizi. Inoltre, non sono abituati a lavorare senza un contesto formale ed 

è stato molto strano per loro. Comunque, alla fine si sono verificati dei progressi 

se facciamo un confronto con lo stato iniziale. 

 Un punto comune in tutti i gruppi è stato il mettere allo stesso livello, tutte le 

attività interattive e tutte progettate per migliorare il livello di tolleranza dei 

partecipanti e la loro empatia. 

Punti di forza e debolezza   

 

Cambiamenti Non è stato apportato alcun cambiamento. 

Impatto È difficile descrivere tutti i risultati raggiunti, ma possiamo citarne alcuni: 

- Tutti i partecipanti hanno migliorato il loro livello di tolleranza ed 

empatia. 

- Tutti i partecipanti hanno raggiunto una maggiore consapevolezza di 

loro stessi e rispettano le persone con background o bisogni diversi. 

- Alcuni partecipanti hanno cambiato il loro punto di vista 

sull'immigrazione e le differenze culturali, considerandolo in questo 

momento come un aspetto positivo della comunità. 

- Il personale chiave ha avuto un contatto senza alcun tipo di istruzione 

formale. apprendendo le tecniche da utilizzare direttamente con il 

proprio gruppo target. 

Tutti i partecipanti ora sono più attivi e conoscono il progetto ENSI, altri 

progetti e programmi europei. 

Aspetti innovativi Le best practice hanno contribuito alla comunità locale coinvolgendo 

partecipanti di età diverse e con differenti background educativi. Molti di loro 

sono socialmente esclusi a causa del loro background etnico. 
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AUTOR: MONTERO ALCAIDE.-ANTONIO ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL EN EL SISTEMA 

EDUCATIVO AÑO :1994 45.- AUTOR: MARTÍNEZ MONTERO.-JAIME ENSEÑAR MATEMÁTICAS A 

ALUMNOS CON NECESIDADES ESPECIALES AÑO :2002 46.- AUTOR : HEESE.-GERHARD ESTIMULACIÓN 

TEMPRANA EN EL NIÑO DISCAPACITADO AÑO : 2000 47.- AUTOR: HOWE.-KENNETH R. / MIRAMONTES.-

OFELIA B. LA ÉTICA DE LA EE AÑO : 2001 48.- AUTOR: RODRÍGUEZ FUENTES.-ANTONIO EXPRESIÓN 

ESCRITA EN NIÑOS CON DEFICIENCIAS AÑO : 1997 49.- AUTOR: FREIXA NIELLA.-MONTSE FAMILIA Y 

DEFICIENCIA MENTAL AÑO : 1993 50.- AUTOR: BARRERO GONZÁLEZ.-NARCISO FORMACIÓN DEL 

PROFESORADO NEE AÑO :1998 51.- AUTOR: QUEIROZ MARCHESAN.-IRENE FUNDAMENTOS DE 

FONOAUDIOLOGÍA AÑO : 1997 52.- AUTOR: LINARES.-PEDRO L. FUNDAMENTOS PSICOEVOLUTIVOS DE 

LA EDUCACIÓN FÍSICA ESPECIAL. AÑO : 1994 53.- AUTOR: GÓMEZ CASTRO.-JOSE LUIS GESTIÓN 

ACADÉMICA DE ALUMNOS CON NECESIDADES ESPECIALES AÑO : 1998 54.- AUTOR: FERNÁNDEZ 

GARCÍA.-PILAR GESTOS PARA LOS FONEMAS AÑO : 1992 55.- AUTOR: BLANCO VALLE.-MARIA DEL 

CARMEN GUÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ALUMNOS Y SUPERDOTADOS. 

EDUCACIÓN PRIMARIA. AÑO : 2001 56.- AUTOR: MARIN.-ANTONI UNA IMAGEN Y MIL PALABRAS AÑO 

: 1994 67 57.- AUTOR: FRANKLIN.-BARRY M. INTERPRETACIÓN DE LA DISCAPACIDAD : TEORÍA E 

HISTORIA DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL. AÑO : 1996 58.- AUTOR: BENITO MATE.-YOLANDA 

INTERVENCIÓN E INVESTIGACIÓN PSICOEDUCATIVA EN ALUMNOS SUPERDOTADOS. AÑO : 1994 59.- 

AUTOR: MONFORT.-MARC INVESTIGACIÓN Y LOGOPEDIA AÑO : 1986 60.- AUTOR: DOMENECH 

ZORNOSA.-JOSEP LLUÍS JORNADAS INTERDISCIPLINARES DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL : (1 Y 2 , JULIO 

1995 Y JULIO 1996, VALENCIA) AÑO : 1997 61.- AUTOR: SÁNCHEZ RODRÍGUEZ.-JOSEFINA JUGANDO Y 

APRENDIENDO JUNTOS : UN MODELO DE INTERVENCIÓN DIDÁCTICO PARA FAVORECER EL 

DESARROLLO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS CON SÍNDROME DE DOWN. AÑO : 1996 62.- AUTOR: CECILIA 

TEJEDOR.-ANTONIO LEER EN LOS LABIOS, MANUAL PRÁCTICO PARA ENTRENAMIENTO DE LA 

COMPRESIÓN LABIOLECTORA. AÑO : 2000 63.- AUTOR: SERFONTEIN.-GORDON LA LIMITACIÓN 

OCULTA AÑO : 1997 64.- AUTOR: MORENO-TORRES SÁNCHEZ.-IGNACIO LINGÜÍSTICA PARA 

LOGOPEDAS AÑO : 1998 65.- AUTOR: MARTÍN ESPINO.-JOSÉ DOMINGO LOGOPEDIA, CIENCIA Y 

TÉCNICA : ACTAS DEL V SIMPOSIO DE LOGOPEDIA DE MADRID. AÑO : 1999 66.- AUTOR: SOS ABAD.-

ANTONIO / SOS LANSAC.-M. LUZ LOGOPEDIA PRÁCTICA AÑO : 1997 67.- AUTOR: ESCOBAR DÍAZ.-

RAQUEL LOGOPEDIA. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO AÑO : 1998 68.- AUTOR: RÍOS HERNÁNDEZ.-

MERCHE MANUAL DE EDUCACIÓN FÍSICA ADAPTADA AL ALUMNO CON DISCAPACIDAD 68 AÑO : 2003 

69.- AUTOR: SALVADOR CARULLA.-LUIS MENTES EN DESVENTAJA. LA DISCAPACIDAD AÑO : 2001 70.- 

AUTOR: MONFORT.-MARC LOS NIÑOS DISFÁSICOS. ( EDUCACIÓN ESPECIAL ) AÑO : 1993 71.- AUTOR : 

BARKLEY.-RUSSELL A. NIÑOS HIPERACTIVOS : CÓMO COMPRENDER Y ATENDER SUS NECESIDADES 

ESPECIALES. AÑO : 2002 72.- AUTOR: BUENO MARTÍN.-MANUEL NIÑOS Y NIÑAS CON CEGUERA. 

RECOMENDACIÓN PARA LA FAMILIA Y LA ESCUELA. AÑO : 2000 73.- AUTOR : ROGERS.-CHERYL / 
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DOLVA.-GUN NUESTRA HIJA TIENE SÍNDROME DE DOWN : LA EXPERIENCIA DE UNA FAMILIA CON 

UNA NIÑA ESPECIAL. AÑO : 2002 74.- AUTOR: GUERRERO LÓPEZ.-JOSÉ FRANCISCO NUEVAS 

PERSPECTIVAS EN LA EDUCACIÓN E INTEGRACIÓN DE LOS NIÑOS CON SÍNDROME DE DOWN. AÑO : 

1997 75.- AUTOR: PUYUELO SANCLEMENTE.-MIGUEL PARÁLISIS CEREBRAL INFANTIL : ASPECTOS 

COMUNICATIVOS Y PSICOPEDAGÓGICOS, ORIENTACIONES AL PROFESORADO Y A LA FAMILIA. AÑO : 

2000 76.- AUTOR: NEWMAN.-SARAH PASO A PASO : JUEGOS Y ACTIVIDADES PARA AYUDAR A TU BEBÉ 

CON NECESIDADES ESPECIALES. AÑO : 2003 77.- AUTOR: MUNTANER.-JOAN J. LA PERSONA CON 

RETRASO MENTAL : BASES PARA SU INCLUSIÓN SOCIAL Y EDUCATIVA. GUÍA PARA PADRES Y 

EDUCADORES. AÑO : 2001 78.- AUTOR: VISO ALONSO.-J.R. PREVENIR Y REEDUCAR LA DISGRÁFIA AÑO 

: 2003 79.- AUTOR: SANCHEZ MANZANO.-ESTEBAN PRINCIPIOS DE EE AÑO : 2001 80.- AUTOR: BENITO 

MATE.-YOLANDA 69 PROBLEMÁTICA DEL NIÑO SUPERDOTADO AÑO : 1994 81.- AUTOR: CANDEL GIL.-

ISIDORO PROGRAMA DE ATENCION TEMPRANA ASOCIACIÓN PARA TRATAMIENTO PRECOZ DE NIÑOS 

CON SÍNDROME DOWN. AÑO : 1993 82.- AUTOR: MONFORT.-MARC PROGRAMA ELEMENTAL DE 

COMUNICACIÓN BIMODAL. AÑO : 2002 83.- AUTOR: ALVAREZ PÉREZ.-LUIS LA PROGRAMACIÓN PASO 

A PASO : CÓMO ELABORAR ADAPTACIONES CURRICULARES. AÑO : 1997 84.-AUTOR: VILA.-ANNA 

¿QUIEN ES DIFERENTE?. CONVIVENCIA DIARIA CON UNA NIÑA DIFERENTE AÑO : 1990 85.- AUTOR: IZA.-

MAURICIO RECURSOS TECNOLÓGICOS EN LOGOPEDIA AÑO : 2002 86.- AUTOR: GUY.-BERARD 

REEDUCACIÓN AUDITIVA PARA EL ÉXITO ESCOLAR AÑO : 2001 87.- AUTOR: PORTELLANO PÉREZ.-JOSE 

ANTONIO REHABILITACIÓN DE LA DISGRÁFIA / 3 AÑO : 1990 88.- AUTOR: GOMEZ.-JEAN FRANÇOIS 

RITUALES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD AÑO : 2001 89.- AUTOR: ALCAÑÍZ.-JOSEP MARIA / 

ANDREU.-MARIONA SABER Y GOCE EN LA EE AÑO : 1998 90.- AUTOR: LÓPEZ SÁNCHEZ.-FÉLIX SEXO Y 

AFECTO EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD AÑO : 1999 91.- AUTOR: BURNS.-YVONNE / GUNN.-PAT 

SÍNDROME DE DOWN EL. ESTIMULACIÓN Y ACTIVIDAD MOTORA. AÑO : 1995 92.- AUTOR: 

CUNNINGHAM.-CLIFF EL SÍNDROME DE DOWN. UNA INTRODUCCIÓN PARA PADRES AÑO : 1995 93.- 

AUTOR: ESCRIBA.-ANTONIO 70 SÍNDROME DE DOWN, PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN : 173 

ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD. AÑO : 2002 94.- AUTOR: RONDAL.-JEAN / 

PERERA.-JUAN SÍNDROME DE DOWN. REVISIÓN DE LOS ÚLTIMOS CONOCIMIENTOS. AÑO : 2000 95.- 

AUTOR: TRONCOSO.-MARIA VICTORIA SÍNDROME DE DOWN: LECTURA Y ESCRITURA AÑO : 2004 96.- 

AUTOR: RONDAL.-JEAN A. / PERERA.-JUAN SÍNDROME DE DOWN : PERSPECTIVA PSICOLÓGICA, 

PSICOBIOLÓGICA Y SOCIOEDUCACIONAL. AÑO : 1997 97.- AUTOR: TORRES MONREAL.-SANTIAGO 

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE COMUNICACIÓN AÑO : 2002 98.- AUTOR: PRIETO SANCHEZ.-M DOLORES 

SUPERDOTADOS: ESOS ALUMNOS EXCEPCIONALES AÑO : 2000 99.- AUTOR: SANCHEZ CANILLAS.-JUAN 

FRANCISCO SUPUESTOS PRÁCTICOS EN EE AÑO : 1998 100.- AUTOR: VILA.-ANNA TENGO UNA HIJA 

DEFICIENTE : EVOLUCIÓN, SOCIALIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE UNA NIÑA DIFERENTE. AÑO : 1999 

101.- AUTOR: LOPEZ MELERO.-M. TEORÍA Y PRACTICA DE LA EE AÑO : 1986 102.- AUTOR: LOPEZ 

TORRIJO.-MANUEL TEXTOS PARA UNA HISTORIA DE LA EDUCACIÓN AÑO : 1999 103.- AUTOR: 

MIRANDA CASAS.-ANA / AMADO LUZ.-LAURA TRASTORNOS POR DÉFICIT DE ATENCIÓN CON 

HIPERACTIVIDAD : UNA GUÍA PRÁCTICA. AÑO : 2001 104.- AUTOR: EGEA CANO.-LUIS TRATAMIENTO 

REEDUCATIVO DE LA DISCALCÚLIA ESCOLAR. AÑO : 1988 105.- AUTOR: PUENTE FERRERAS.-ANIBAL 

VIAJE DE LAS LETRAS Y LOS PROBLEMAS DE LECTURA. AÑO : 2001 71 106.- AUTOR: CARBONETTI.-

DANIELA Y GIANGIACOMO VIVIR CON UN HIJO DOWN. AÑO : 2001 107.- AUTOR: TULON ARFELIS.-

CARME LA VOZ, TÉCNICA VOCAL PARA LA REHABILITACIÓN DE LA VOZ EN LAS DISFONÍA 

FUNCIONALES. AÑO : 2000 

 

 


