10 PARTNER
1 équipe
Questo progetto Erasmus+ riunisce
una squadra di 10 partner europei
appartenenti a 7 paesi:

CAP SUR L’ÉCOLE INCLUSIVE
EN EUROPE

La Francia con:
- l'Associazione per Adulti e Giovani
disabili (APAJH) di Cahors (Regione
Occitania) coordinatrice del progetto;
- la scuola Jean Calvet di Cahors;
- l’Istituto di Formazione, Ricerca,
Animazione, Sanitaria e Sociale
(IFRASS)
di
Tolosa
(Regione
Occitania).

L'Italia
con
l'Istituto
Comprensivo “Cecrope Barilli” di
Montechiarugolo - Parma (Emilia
Romagna)
dal 23 al 25 Ottobre 2017
INCONTRO TRANSNAZIONALE A

MONTECHIARUGOLO
ISTITUTO COMPRENSIVO
“CECROPE BARILLI”
DI MONTECHIARUGOLO

Il Belgio con la Scuola Saint
Guibert di Gembloux (provincia di
Namur).
La Grecia con la scuola
Gymnasium Kamaterou di Atene

La Polonia con l'associazione
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z Niepelnosprawnoscia Intelektualna
(PSONI) di Varsavia.

CON IL PATROCINIO DEI COMUNI DI
MONTECHIARUGOLO E COLLECCHIO

Il Portogallo con:
- l' Agrupamento de Escolas João de
Deus a Faro;
- l' Associatione Omnes Pro Uno
Associação de Solidariedade Social do
Algarve
La Roumania con la scuola
Centrul Scolar pentru Educatie
Incluziva "Elena Doamna" di Focsani
(Moldavie)

7 LINGUE
1 progetto
Il progetto ErasmusPlus “Cap sur
l’école inclusive en Europe”
mira a facilitare l’accoglienza e
l'apprendimento degli alunni con
bisogni educativi speciali (BES) in
un percorso scolastico "normale".
L'ambizione e l'originalità del
progetto è quello di fare appello
al saper-fare e alle esperienze di
diversi partner europei che
offrono le loro esperienze e
condividono le loro buone
pratiche al fine di costruire
strumenti pedagogici utili per la
formazione degli insegnanti.
Si prevede la realizzazione di
quattro obiettivi:
- dimostrare l'educabilità di tutti
i bambini ricordando le esperienze
positive dei precursori della
pedagogia speciale e delle équipe
pedagogiche in Europa o altrove;
- proporre buone prassi per gli
insegnanti e gli educatori;
- progettare schede didattiche
per gli alunni con esigenze
educative particolari;
- realizzare un modulo di
formazione per gli insegnanti.
Tutti i materiali prodotti saranno
pubblicati
sul
sito
web
http://www.ecoleinclusiveeurope.eu/it

dedicato al progetto, in tutte le
lingue della partnership e in
inglese per essere comprese dal
maggior numero di persone
possibile.
Sono
previste
un'ampia
disseminazione e un'estensione
del partenariato a tutte le
strutture coinvolte a vari livelli nel
campo dell'istruzione inclusiva.

QUARTO INCONTRO TRANSNAZIONALE A MONTECHIARUGOLO (PR)
IL PROGRAMMA
Lunedì
23 ottobre 2017
h. 9,00 – 12,30
Sala conferenze dell’Hotel delle Rose,
Monticelli Terme:
- accoglienza e presentazione dei partner;
definizione delle attività e condivisione dei
materiali; relazione sullo stato di avanzamento
del progetto; riflessioni su: le schede “risorse”,
le schede “buone pratiche”, il modulo di
formazione; approvazione del modello di
“scheda pedagogica”.

Martedì
24 ottobre 2017

Mercoledì
25 ottobre 2017

h. 9,00 – 12,30:
Visita della scuola
9,00 – Scuola dell’Infanzia
10,00 – Scuola Primaria

h. 9,00 – 13,00 :
Corte di Giarola a Collecchio (PR)
« Il fascino discreto della diversità»
Conferenza sull’inclusione sociale

11,00 – Pause caffè

9,00 – Apertura della conferenza e saluti delle
Autorità (dott.ssa Saccenti, dott. Pellegrini,
dott. Lucertini )
e della Dirigente dell’ I.C. “Barilli” di
Montechiarugolo (dott.ssa Rusciano)

11,30 – Scuola Secondaria di I
grado
h. 13,00 : Pranzo

h.13,00 : Pranzo
h. 15,00 – 18,30
Sala conferenze dell’Hotel delle Rose,
Monticelli Terme:
« Una scuola per tutti»
Conferenza sull’ inclusione scolastica degli
alunni con bisogni educativi speciali (BES)
15,00 – Benvenuto della Dirigente dell’I.C.
“C. Barilli”, dott.ssa Marianna Rusciano

h. 14,30 – 15,30:
Visita guidata del castello di
Montechiarugolo
15h30 – 17h00
Ritorno a scuola;
Lavoro a piccoli gruppi sul
“modulo di formazione”.

15,10 – Saluti dell’Amministrazione Comunale
di Montechiarugolo

17h15 – 18h45
Presentazione di osservazioni e
proposte.
Preparazione della riunione
transnazionale in Belgio.

15,20 – Apertura della conferenza con gli
interventi della dott.ssa Fiorenza Copertini e del
professor Paolo Fabbri (Associazione culturale
“Festa Internazionale della Storia - Parma”)

h. 19,30 : Cena

15,45 – Intervento della dott.ssa Emanuela
Sani:
“Minori:
integrazione,
inclusione
scolastica”
16,10 – Intervento degli insegnanti dell’I.C.
“C. Barilli”: ins. Roberta Rasca (Referente
Inclusione), ins. Laura Serventi (Scuola
dell’Infanzia), ins. Maria Rosaria Alongi (Scuola
Primaria), prof.ssa Simona Carretta (Scuola
Secondaria di I grado)
16,55 – Pausa caffè
17,05 – Intervento della dott.ssa Simonetta
Franzoni (MIUR USR-ER Ufficio IX – Ambito
territoriale di Parma e Piacenza) e del professor
Adriano Monica (Scuola Secondaria di II grado)
17,45 – Intervento della dott.ssa Caronna
(Università degli Studi di Parma)
18,15 – Intervento dell’educatrice Francesca
Ghitti (Aurora Domus Cooperativa e Unione
Pedemontana)
Serata libera

9,30 - Intervento della dott.ssa Alzapiedi:
“L'integrazione Socio-Sanitaria delle persone
con disabilità orientata all'inclusione sociale
nelle normative regionali e loro declinazioni”
10,00 – Relazioni delle Aziende Sociali :
“Dall’integrazione all’inclusione delle persone
con disabilità. Presentazione delle buone prassi
(non buone azioni!) dell’Azienda Pedemontana
Sociale" (dott. Adriano Temporini)
"La nuova organizzazione del servizio sociale
dell'Unione Montana: ridefinizione dei percorsi
di inclusione sociale e scolastica". (Dott. Delio
Folzani).
10,45 – Intervento del dott. Maccherozzi: “La
Fattoria di Vigheffio come luogo di inclusione:
storia, evoluzione e prospettive di sviluppo ”
11,15 - Pausa caffè
11,30 - Dibattito: interattività con scambio tra
operatori della scuola di altri Paesi e le altre
rappresentanze: DAI-SMDP, Attività SocioSanitarie, Auto mutuo aiuto (Educatore
Professionale
dott.
Massimo
Costa),
Associazione familiari
h. 13,15: Trasferimento alla Fattoria di
Vigheffio – Collecchio (PR) e pausa pranzo
h. 15,00 - Formazione di due gruppi:
1. visita alla Struttura e degli atelier con
la descrizione delle attività svolte con
le Cooperative Avalon, Proges, EMC2;
2. rappresentazione del Gruppo di
Teatroterapia
coordinato
dalla
dott.ssa Delbono.
17,30 heures: Conclusione dei lavori e
saluti
19,00 heures: Cena

