ASSOCIAZIONE CULTURALE “COOPERAZIONE INTERNAZIONALE SUD-SUD”
Avviso di partecipazione al progetto Erasmus+ “SEDIN - Creative Methods for Successful Inclusion in
Multicultural Schools”
Nr. 592253-EPP-1-2017-1-EL-EPPKA3-IPI-SOC-IN
Selezione di max n. 3 partecipanti alla formazione di formatori
Dublino, 22-24 Ottobre 2018

Art. 1 - Disposizioni generali
Il progetto “SEDIN - Creative Methods for Successful Inclusion in Multicultural Schools” Nr. 592253-EPP-12017-1-EL-EPPKA3-IPI-SOC-IN, finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del programma
ERASMUS+, ha l’obiettivo di facilitare l’inclusione nell’ambiente scolastico di bambini migranti o rifugiati o
appartenenti a minoranze e pertanto intende supportare insegnanti ed educatori delle scuole multiculturali
e migliorare così in modo misurabile la performance degli alunni con positive ripercussioni su inclusione
sociale e integrazione. A tal fine sono previste attività di formazione di formatori rispetto a due
metodologie già sperimentate e che hanno dato esiti notevoli per l’inclusione di discenti migranti in paesi
come l’Irlanda e la Grecia: il metodo Montessori (adattato ai contesti interculturali) e il Creative Learning.
Partner del progetto sono enti di formazione, università, ONG e associazioni di Italia, Grecia, Spagna, Belgio,
Irlanda, Turchia e Bulgaria. Tra i partner, due enti sono specializzati nell’adozione dei metodi proposti e
presenteranno durante la formazione pratiche ed esercizi concreti da proporre nelle classi. Nell’ambito
delle azioni progettuali è prevista la formazione di formatori, provenienti dai paesi partner,
nell’applicazione dei summenzionati metodi e pratiche didattiche.
Il presente avviso è finalizzato dunque alla selezione in Italia di max n. 3 partecipanti alla formazione in
oggetto, da svolgersi in modalità mista: online e in presenza. La suddetta fase in presenza si terrà a Dublino
dal 22 al 24 ottobre 2018 (date a cui andranno aggiunti n. 2 giorni di viaggio a/r).
I partecipanti così formati saranno successivamente chiamati a svolgere attività formative previste dal
progetto rivolte a docenti di scuola primaria e secondaria del proprio territorio di riferimento.
-----------------Art. 2 - Requisiti per la partecipazione e modalità di selezione
Ai fini del presente avviso i candidati saranno selezionati considerando i seguenti requisiti oggettivi e il
relativo peso assegnato:
i) Conoscenza della lingua inglese (nella quale si 20 punti (livello base=3 punti; livello
svolgerà la formazione)
intermedio=10 punti; livello avanzato=20 punti)
ii) Esperienza nell’istruzione primaria e/o 15 punti (da 0,5 a 2 anni=5 punti; da 2 a 5 anni=10

secondaria di primo grado
iii) Esperienza nell’educazione degli adulti

punti; oltre i 5 anni=15 punti)
13 punti (da 0,5 a 2 anni=4 punti; da 2 a 5 anni=8
punti; oltre i 5 anni=13 punti)

A tali requisiti va aggiunto il criterio soggettivo motivazionale, a cui si assegna un peso pari a 12 punti.
La selezione avverrà attraverso la valutazione del curriculum vitae.
Le candidature dovranno perciò contenere il CV, unitamente a copia di un documento di identità valido, e
presentate via mail tramite il seguente indirizzo: p.dipietro@cissong.org o brevi manu presso l’ufficio del
CISS sito in via Marconi 2/A in Palermo entro e non oltre il 17 settembre 2018.
Qualora si opti per l’invio via mail è necessario specificare in oggetto la seguente dicitura: “Candidatura
formazione di formatori progetto SEDIN - Creative Methods for Successful Inclusion in Multicultural Schools”
Nr. 592253-EPP-1-2017-1-EL-EPPKA3-IPI-SOC-IN”. Nel caso di consegna a mano, tale dicitura dovrà essere
apposta sulla busta contenente i documenti per l’ammissione.
I candidati pre-selezionati saranno contattati direttamente dall’ufficio del CISS per il colloquio finale.
Per ulteriori informazioni contattare i referenti del progetto: Dott. Pietro Di Pietro (p.dipietro@cissong.org)
e Dott.ssa Ilaria Puccio (i.puccio@cissong.org)
-----------------Art. 3 – Spese e contributi
Il progetto copre le spese di viaggio, vitto e alloggio dei partecipanti.
Il CISS si occuperà della prenotazione in hotel e dell’acquisto dei biglietti aerei conformemente al budget di
progetto e alle disposizioni del programma ERASMUS+.
Il CISS provvederà altresì alla stipula della copertura assicurativa sanitaria per i candidati selezionati.
-----------------Art. 4 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'Articolo 7 del d.lgs. 196/2003, i dati forniti dai candidati sono raccolti presso il CISS e le
organizzazioni aderenti al partenariato per le finalità di gestione della procedura comparativa e trattati
anche successivamente all’eventuale partecipazione all’avviso, per le finalità inerenti la gestione del
medesimo.
-----------------Art.8 – Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Procedimento è l’associazione culturale Cooperazione Internazionale Sud-Sud.
-----------------Art. 9 – Contenuti del corso
Il corso si articolerà nelle modalità e contenuti principali qui di seguito riportati:

MODULI
Online

DURATA
2 settimane

In presenza

3 giorni

Online

4 settimane

CONTENUTI
Il progetto SEDIN e i suoi obiettivi
L’analisi situazionale dei territori coinvolti nel progetto
I metodi: il Creative Learning e il Metodo Montessori
1° giorno: presentazione del corso; team building;
presentazione di esempi pratici sui metodi; scambi di
esperienze.
2° giorno: approfondimento dei metodi e dei loro usi concreti
nell’insegnamento delle diverse materie; role play;
potenzialità e aspetti chiave dei metodi e soluzioni a
circostanze tipiche.
3° giorno: role play; esercitazioni pratiche a gruppi; ripasso di
quanto appreso; spiegazione del terzo e ultimo modulo.
Esercitazione pratica consistente nell’elaborazione di due
unità didattiche: una sul metodo Montessori e una sul
Creative Learning

