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Contenuti del Progetto

Title: EDucation and DIgital Cultural LABoratory

ll PATRIMONIO CULTURALE è ampiamente riconosciuto in tutta 
Europa come veicolo di identità culturale. La protezione del nostro 
patrimonio comune e la promozione della diversità culturale sono 
anche strumenti molto importanti per avvicinare diverse comunità 
e migliorare il dialogo tra culture diverse.
Questo è il motivo per cui uno dei principali obiettivi del progetto 
EDUCLAB è quello di aumentare la consapevolezza nei bambini di 
età compresa tra 3-5 anni sull’importanza del patrimonio culturale 
inteso come bene comune, aldilà di ogni considerazione etnica o 
religiosa. Investire nell’istruzione durante il periodo dell’infanzia è 
quindi uno degli strumenti potenti per realizzare un cambiamento 
positivo per il futuro. Il Consiglio d’Europa è da tempo impegnato nel 
trasmettere il concetto che l’istruzione è un mezzo fondamentale 
per garantire uno sviluppo sociale, culturale ed economico.
Ecco perché l’Educazione nella prima infanzia ha bisogno di un 
approccio pedagogico che promuova la diversità socio-culturale 
nella società e migliori la Qualità dei SERVIZI PRESCOLARI, come 
viene richiesto nella “Proposal for key principles of a Quality 
Framework for Early Childhood Education and Care” Relazione 
del gruppo di lavoro sull’ECEC (Servizi per la prima infanzia) sotto 
l’egida della Commissione Europea (ottobre 2014).
Il progetto EDUCLAB mira a formare gli insegnanti delle scuole 
dell’infanzia che lavorano con bambini di età compresa tra 3-5 anni 
a organizzare laboratori nell’ambito culturale.
In particolare a:
•  formare 60 insegnanti delle scuole dell’infanzia a livello 

europeo a organizzare laboratori nell’ambito della Cultura 
Europea (bambini di età compresa tra i 3-5 anni);

• aggiornare le competenze digitali degli insegnanti;
•  promuovere la consapevolezza dei bambini e delle famiglie 

per quanto riguarda il Patrimonio Culturale;
•  sviluppare un approccio olistico basato sull’apprendimento 

attivo e sul gioco per sostenere la crescita dei bambini;
•  organizzare 20 laboratori culturali con bambini (di età 

compresa tra i 3-5 anni);
•  condividere strumenti e metodologie e creare un Network di 

Scuole dell’infanzia nell’ambito della Cultura per
•  promuovere il dialogo interculturale tra i bambini, le famiglie e gli 

insegnanti con l’obiettivo di costruire una cittadinanza europea.

Destinatari
Il progetto EDUCLAB si propone di formare gli insegnanti delle 
scuole dell’infanzia e coinvolgerli nelle seguenti attività:

IO1. Le Linee Guida EDUCLAB - per elaborarle, in ogni paese 
partner del progetto verranno selezionati 10 insegnanti o altro staff 
delle scuole dell’infanzia che lavorano con bambini di età compresa 
tra i 3-5 anni presso le organizzazioni partner. Saranno, inoltre, 
organizzati dei focus group in ogni paese partner per analizzare 
le competenze che gli insegnanti dovrebbero sviluppare e per 
elaborare il Manuale di formazione.
IO2. Manuale di formazione EDUCLAB - per formare gli insegnanti 
delle scuole dell’infanzia a organizzare laboratori nell’ambito 
culturale: è previsto un corso pilota in ogni paese partner per testare 
il programma formativo sviluppato con 10 partecipanti, quelli che 
sono stati coinvolti anche nell’opera d’ingegno precedente.

IO3. EDUCLAB Toolkit - uno strumento pratico rivolto agli 
insegnanti delle scuole dell’infanzia per realizzare laboratori 
culturali nella classe, fornendogli una descrizione dettagliata su 
come svolgere le attività.
IO4. EDUCLAB Piattaforma online e laboratori culturali - per 
mettere in pratica quello che gli insegnanti hanno imparato durante 
le attività del progetto, attraverso la realizzazione di almeno 4 
laboratori culturali in ogni paese partner, coinvolgendo 625 bambini 
in totale a livello europeo. In questa fase saranno creati dei Video 
tutorial che poi saranno condivisi sulla piattaforma online.
ATTIVITÀ DI FORMAZIONE, INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO - 
La formazione è mirata a sviluppare un unico approccio Europeo 
nell’ambito dell’organizzazione di laboratori culturali per bambini 
di età compresa tra i 3-5 anni e per usare i prodotti del progetto 
(IO2 e IO3). Consisterà di una formazione della durata di 5 
giorni, si terrà a Firenze e ogni partner manderà 2 partecipanti. 

Durata del Progetto
Novembre 2018 – Gennaio 2021

Finanziamento del progetto
Erasmus+: KA2 Strategic Partnerships for school education

Coordinamento del progetto

Partners del progetto

Co&So (Italy)
www.coeso.org

Più Communication (Italy)
www.piucommunication.com

Municipio di Lousada (Portugal)
www.cm-lousada.pt 

Università Yaşar (Turchia)
www.yasar.edu.tr

Direzione generale per l’assistenza sociale e
Protezione dell’infanzia Harghita (Romania)

www.dgaspchr.ro 

Università Europea di Cipro (Cyprus)
www.euc.ac.cy



EDucation and DIgital Cultural LABoratory - Newsletter n°1 3

Numero Progetto: 2018-1-IT02-KA201-048316
Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea. 
L’autore è il solo responsabile di questa pubblicazione (comunicazione) e la Commissione  
declina ogni responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute.

Cofinanziato dal 
Programma Erasmus+  
dell’Unione europea

Meetings

Kick-off meeting a Lousada (PT)

Il Kick-off meeting del progetto EDUCLAB si è tenuto l’8-9 novembre 
2018 in Portogallo (Lousada). Il meeting, a cui ha partecipato 
almeno un rappresentante di ciascuna organizzazione partner, 
ha avuto l’obiettivo di conoscersi fra i partner e  di illustrare il 
progetto e le sue principali attività.

Dopo una presentazione approfondita del progetto della durata di 
27 mesi, da parte del coordinatore italiano, e una discussione per 
chiarire le eventuali domande, il partenariato si è concentrato sulla 
prima Opera d’ingegno del progetto: “Le linee guida EDUCLAB”.

2° meeting a Nicosia (CY)

Il secondo meeting del progetto EDUCLAB si è svolto nel periodo 
tra il 13-14 giugno 2019 a Cipro (Nicosia). L’obiettivo principale del 
meeting è stato quello di presentare i risultati delle Linee Guida 
EDUCLAB, elaborate all’interno dell’IO1, nonché di pianificare lo 
sviluppo del Manuale di Formazione e del Toolkit. 

Sono state inoltre condivise con i partner delle informazioni di 
base sull’Evento di formazione congiunta per lo staff che si terrà 
nel periodo tra il 17 – 21 febbraio 2020.

Prossimi passi del progetto
 
I partner stanno attualmente lavorando su IO2, Manuale di 
formazione EDUCLAB, e su IO3, il Toolkit EDUCLAB. Gli accordi 
necessari e la distribuzione delle attività sono stati fatti durante 
la 2a riunione del progetto a Cipro.
 
Risultati Attesi

I principali risultati del progetto sono:

IO1. Linee Guida EDUCLAB
Un documento rivolto agli insegnanti su come organizzare 
l’ambiente formativo, i processi di apprendimento e come 
considerare i bisogni specifici e la motivazione dei bambini 
durante lo svolgimento di laboratori culturali..

IO2. Manuale di formazione EDUCLAB
Per fornire competenze agli insegnanti delle scuole dell’infanzia per 
organizzare laboratori culturali e per migliorare le loro competenze 
nell’area digitale e nell’ambito degli approcci inclusivi.

IO3. EDUCLAB Toolkit
Con descrizioni dettagliate su come svolgere le attività dei 
laboratori culturali.

IO4. EDUCLAB Piattaforma online e laboratori culturali
Saranno creati dei Video tutorial che poi saranno caricati sulla 
piattaforma online per completare l’EDUCLAB Toolkit con un 
componente di supporto visivo all’apprendimento. Ulteriori video 
saranno sviluppati durante la realizzazione dei laboratori culturali 
a livello europeo.

Queste Opere d’ingegno saranno messe in relazione tra loro 
mediante Eventi moltiplicatori che siano in grado di raggiungere il 
più grande numero di addetti ai lavori possibile.


