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Il progetto SCHOOL LAB e il FEI

Il progetto SCHOOL LAB è cofinanziato dal Fondo Europeo per l’Integra-

zione di Cittadini di Paesi Terzi (FEI) per il periodo 2007- 2013 nell’ambito

del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori». 

Obiettivi e finalità

La finalità principale del progetto SCHOOL LAB è quella di creare e speri-

mentare azioni pilota che accompagnano idealmente il minore straniero

nel percorso di sviluppo e crescita personale, in una dimensione intercul-

turale. Per realizzare questo l’obiettivo generale è di definire e testare tra

gli Istituti Comprensivi (IC) e gli altri partner di progetto, misure di promo-

zione del diritto allo studio, di accompagnamento, di valorizzazione, di coin-

volgimento e di partecipazione, tutte ispirate al dialogo interculturale e alla

piena inclusione sociale dei cittadini stranieri.

Gli obiettivi specifici del progetto sono: 

• Introdurre la figura dell’educatore linguistico dell’infanzia;

• Promuovere il patrimonio interculturale e linguistico;

• Formare figure di riferimento nel gruppo di pari, quali Youth Leader/

Giovani Animatori di Comunità;

• Realizzare eventi, azioni ludiche e occasioni di coinvolgimento delle 

famiglie, dei genitori e dell’intera comunità di vita dei partecipanti;

• Ampliare l’area di intervento dell’Accordo di Programma Agorà.

Azioni del progetto 

SCHOOL LAB ha avuto inizio a luglio 2014 e avrà una durata di 12 mesi, per-

tanto le Azioni si svolgeranno principalmente nel corso dell’Anno Scolastico

2014/2015. Le azioni di SCHOOL LAB sono organizzate in 4 aree di inter-

vento che rispecchiano la finalità generale di accompagnare l’alunno stra-

niero durante l’intero percorso educativo, dalla prima infanzia fino all’età

giovanile, considerando tutte le età dell’integrazione scolastica e sociale e

fornendo una visione di insieme di come la scuola può agire.

Le sperimentazioni riguardano quindi:

A. Interventi per promuovere il diritto allo studio, l’accoglienza e 

l’inserimento, attraverso azioni pensate per la scuola dell’infanzia e 

finalizzate a creare le basi dell’integrazione scolastica fin dai primi 

anni del ciclo di istruzione;

B. Interventi per promuovere il dialogo interculturale, attraverso 

laboratori che valorizzano le specificità dei patrimoni culturali e 

linguistici di origine, condividendo gli aspetti che più di altri consentono 

di rafforzare il dialogo interculturale;

C. Interventi per promuovere il protagonismo sociale, attraverso 

percorsi formativi per Youth Leader/Giovani Animatori di Comunità 

che possano diventare, all’interno delle comunità di appartenenza, 

facilitatori e protagonisti di empowerment, integrazione e 

partecipazione tra coetanei.

D. Interventi per rafforzare la rete del Sistema Scolastico e promuovere 

il ruolo delle istituzioni scolastiche nel processo di integrazione dei 

minori e giovanni stranieri, attraverso la condivisione di modelli 

procedurali di intervento che rafforzino la concertazione a livello locale. 

Azione A. Interventi per promuovere il diritto allo studio, l’accoglienza e

l’inserimento 

A.1 - Laboratori della lingua affettiva per l'infanzia

A.2 - Interventi ludici con famiglie, educatori e mediatori

Azione B. Interventi per promuovere il dialogo interculturale

B.1 - Ricerca sui patrimoni culturali d’origine e modelli formativi

B.2 - Laboratori del patrimonio interculturale

Azione C. Interventi per promuovere il protagonismo sociale

C.1 - Formazione di “Youth Leader”

C.2 - Accompagnamento al protagonismo e all’integrazione sociale

Azione D. Interventi per rafforzare la rete del Sistema Scolastico

D.1 - Consolidamento e allargamento della rete Agorà


