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La pandemia ha messo a dura prova il sistema educativo a livello mondiale
amplificando le differenze e le difficoltà degli studenti, evidenziando il ruolo
sociale della scuola.
L’approccio inclusivo all’educazione ne deve costituire l’infrastruttura portante:
valorizzare le diversità per far sentire ogni bambino e studente, sicuro e
apprezzato e appartenente alla sua comunità che è la classe.
Il progetto Multinclude ha sviluppato la matrice dell’inclusione, per favorire la
consapevolezza da parte delle scuole, sulla loro capacità di essere inclusive in
riferimento alla propria organizzazione e pratiche educative.
Lo matrice è il risultato di un percorso che è partito dalla selezione di 70 buone
pratiche di inclusione da tutto il mondo, documentate in modo approfondito e
raccolte in un database e successivamente analizzate.
La sintesi dell’analisi è illustrata rapporto di ricerca disponibile online, che ha
individuato 4 approcci per le pratiche di successo: l'approccio olistico,
l'approccio intersezionale, l'approccio che mette in risalto le differenze
(colorbrave), l'approccio sulla prospettiva di successo. Il lavoro di raccolta e
analisi ha reso possibile lo sviluppo della matrice per l'inclusione Multinclude,
uno strumento gratuito di autovalutazione articolato su sette dimensioni di
inclusione (accesso e accoglienza, insegnamento, relazioni sociali ecc.) e
composto da un centinaio di domande.
Il workshop ha l’obiettivo di affrontare le tematiche dell’inclusione, presentare i
risultati del progetto con un approfondimento sulla matrice per l'inclusione e
discuterne il possibile impatto sulle scuole.
Per maggiori informazioni
www.multinclude.eu
www.associazionedschola.it
eleonora.panto@associazionedschola.it - eleonora.panto@gmail.com
377-3567615

Programma 11 novembre h. 14.30 meet.google.com/gjs-sioi-orh
Introduce e Modera – Alfonso Lupo, Presidente Associazione Dschola
Presentazione dei risultati del Progetto Erasmus+ Multinclude e della Matrice Multiinclude
per l’Inclusione - Enrica Bricchetto, Alberto Barbero - Associazione Dschola
Dialogano sul tema:


Antonietta di Martino – Assessora all’Istruzione e all’Edilizia Scolastica della Città di
Torino



Barbara Bruschi – Vice Rettrice alla Didattica Università di Torino



Paola Damiani – Ufficio Scolastico Regionale Piemonte – Ufficio IV



Anna Nervo - Equipe Formativa Territoriale MIUR



Stella Perrone – Dirigente Scolastico IIS Alfieri di Asti

Referenti delle buona pratiche selezionate dal progetto Mutinclude che parteciperanno al
dibattito:


Alberto Barbero, Maria Teresa Lingua - IIS Vallauri Fossano (CN) Progetto Scratch 4
Disability



Carlotta Bellomi Progetto Fuoriclasse, Silvia Taviani Progetto H2020 IMMERSE - Save
the Children



Roberta Borgnino, Fabriana Castaldo, Cheryl Brich - IIS Castigliano - Asti - Progetto
CaffeLatte



Monica Colli - Associazione Proxxima – Milano - Progetto Viaggio Nella Grammatica
Fantastica



Loredana D’Orta - Itis Majorana Grugliasco (TO) - Progetto CalaMajo



Fiorella Miotti – Istituto Comprensivo Volpiano (To) - Progetto Pedagogia dei
Genitori



Sara Ferraioli – Maestri di Strada Napoli – Progetto E-Vai

+

About the MULTINCLUDE Project and this publication

Multinclude project (Multiplying Evidence-Based Strategies
for Inclusion) supports educational organizations to deploy strategies
to create inclusive environments for youth, in order to encourage
their further educational pathways.

Multinclude detects and analyses inclusion ideas and proven
practices that have the potential to inspire learning community and
be multiplied with small investment. It provides platform for
exchange of inclusion strategies simultaneously scoring their
impact.

