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Politiche, sia a livello europeo, 
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con azioni di formazione
del personale,  e di 
sensibilizzazione
dell’opinione pubblica. 
Proseguirà anche l’impegno di 

E’ l’esperienza, il coinvolgimento, 
la preparazione degli insegnanti e 
del personale della scuola a fare la 
differenza.
Scuole  insegnanti e personale in 

nazionale ‐ accordo con l’UNHCR, 
interazione con il MIUR sui fondi 
FAMI, dichiarazioni e prese di 
posizione sull’inclusività della 
scuola g p g

valorizzare le buone
pratiche della scuola italiana.

Scuole, insegnanti e personale in 
sinergia, per creare un modello 
inedito di educazione, che 
intreccia competenze, esperienze 
e necessità.

scuola
Pratiche ‐ progetto IE/UILSCUOLA 
dal 2017 per promuovere
formazione del personale tramite 
IRASE, ente accreditato dal MIUR, 
l i b ti h di Le scuole statali rappresentano un 

sistema non solo di accoglienza, 
ma di vera e propria integrazione
di una scuola comunità che mette 
in circolo gli anticorpi della

valorizzare buone pratiche di 
inclusione delle scuole e delle 
comunità (Trapani, Palermo, 
Modena), fornire supporto alle 
attività di ricerca promosse da  in circolo gli anticorpi della 

tolleranza e della solidarietà,
p

soggetti nazionali ed 
internazionali



IN AMBITO INTERNAZIONALE

Il Comitato Pari opportunità del Comitato Sindacale Europeo per l’Istruzione (CSEE), componente della Confederazione 
Europea dei Sindacati (CES), presieduto dalla UILSCUOLA, ha adottato tra le altre , le seguenti raccomandazioni :
• Sostenere una formazione iniziale e continua del personale che dia ai docenti gli strumenti per combattere le 

di li l t ll t t di i tdisuguaglianze legate allo stato di migrante
• Stimolare lo scambio di comunicazioni, anche online, per facilitare la collaborazione tra docenti ed organizzazioni

membro per scambiarsi buone pratiche e lavorare insieme
• Costruire alleanze forti contro la discriminazione e il razzismo
• Difendere la Scuola pubblica e gratuita perché prepara ad una società globale libera da ingiustizia, intolleranza e 

discriminazione.

All’ultimo congresso dell’Internazionale dell’Educazione Ottawa 2015 sono state adottate 2 risoluzioni specifiche:All ultimo congresso dell’Internazionale dell’Educazione , Ottawa 2015, sono state adottate 2 risoluzioni specifiche:
• Il diritto all’istruzione per I minori sfollati, rifugiati e apolidi
• Migrazione, diversità professionale e razzismo



IN AMBITO NAZIONALE
• Attività negozialiAttività negoziali 
• Richieste di confronto su finanziamenti non contrattabili
• Formazione e informazione attraverso IRASE Nazionale, ente accreditato dal 

MIUR
Di hi i i bbli h di i i liti h d ll S t i i l• Dichiarazioni pubbliche e prese di posizione politiche della Segreteria nazionale

• Collaborazione ITAL – UILSCUOLA per volantino informativo sul diritto 
all’istruzione per gli immigrati in Italia

E….
Accordo tra UILSCUOLA  e Internazionale dell’Educazione per la realizzazione
nazionale del progetto internazionale Education4refugees, avviato nel 2017 e 
destinato a concludersi alla fine del 2019.
Azioni svolte sinora:Azioni svolte sinora:
• Formazione per il personale della scuola (Palermo‐Trapani)
• Laboratori di lingua e formazione professionale (Palermo‐Trapani, Modena)
• Attività di sensibilizzazione (Roma, Modena)



RISULTATI DELL’AZIONE CONGIUNTA:

• Elaborazione di un rapporto Paese, a cura dell’IE e della UILSCUOLA, sulle 
problematiche che il personale e i migranti affrontano nella scuola italiana  (2017)

• Ricaduta (in)diretta della presentazione del rapporto sull’uso dei fondi FAMI perRicaduta (in)diretta della presentazione del rapporto sull uso dei fondi FAMI per 
l’annualità 2017

• Diffusione di modelli/procedure di integrazione stimolati/rafforzati dalle attività del 
progetto

• Presentazione del rapporto e delle azioni svolte in Italia nel corso di un audizione con 
la Commissione cultura del Parlamento Europeo presso il CESE (2017)

• Invito all’IE da parte dell’UNESCO a presentare durante il lancio del Global Education
Monitor 2018 il Toolkit elaborato sulla base delle esperienze nazionali del progetto, inMonitor 2018 il Toolkit elaborato sulla base delle esperienze nazionali del progetto, in 
cui il lavoro della UILSCUOLA in ambito italiano viene riportato come modello.

• Soddisfazione del personale per la formazione ricevuta e degli immigrati per le 
occasioni di crescita offerte.



VIDEO TESTIMONIANZE PRODOTTE DA E PER LA UILSCUOLA NELL’AMBITO DEL PROGETTO

LA SCUOLA LA SCIALUPPA DI HOSSAM ViterboLA SCUOLA, LA SCIALUPPA DI HOSSAM ‐ Viterbo

ÒINSIEME SI PUÒ‐Trapani

NEROBIANCO ‐Modena       


