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Il 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 formare gli insegnanti delle scuole dell’infanzia 
che lavorano con bambini di età compresa tra 3-5 anni a organizzare 
laboratori nell’ambito culturale per aumentare la consapevolezza 
nei bambini sull’importanza del patrimonio culturale inteso come 
bene comune, aldilà di ogni considerazione etnica o religiosa.

STATO ATTUALE DEL PROGETTO

Opera d’ingegno 4: EDUCLAB Video Tutorials e laboratori 
culturali nei paesi partner
Nella precedente newsletter vi avevamo detto che erano iniziati i 
Laboratori Culturali Educlab con i bambini in tutti i paesi partner. 
Tra aprile e luglio 2021 tutti i partner hanno implementato i loro 
laboratori e un video (oltre ai video tutorial già prodotti dalla 
partnership) che mostra cosa è stato realizzato in classe con i 
bambini.
Quattro diversi laboratori culturali sono stati organizzati in quattro 
diverse scuole materne dal Municipio di Lousada (Pt), in relazione 
alle attività proposte nel Toolkit Educlab. I laboratori sono stati 
programmati insieme agli insegnanti della scuola dell’infanzia che 
hanno partecipato alla formazione locale EDUCLAB, tutti operanti 
in istituti di istruzione pubblica con i quali il Comune di Lousada 

già collabora. I laboratori culturali a İzmir (Tr) sono stati organizzati 
nel mese di giugno presso due scuole dell’infanzia da insegnanti 
di scuola materna che hanno partecipato anche alle sessioni di 
formazione locale. Gli insegnanti che hanno realizzato i laboratori 
hanno scelto argomenti che hanno trovato adatti ai loro gruppi di 
bambini. Gli insegnanti che hanno implementato i workshop hanno 
trovato il Manuale di formazione EDUCLAB e il Toolkit EDUCLAB 
molto interessanti, utili per la loro professione. Anche gli altri 
partner di Educlab hanno organizzato i loro laboratori culturali 
nelle scuole materne o nelle ludoteche, nonostante le difficoltà 
che alcuni di loro hanno dovuto affrontare a causa della pandemia 
da Covid-19 e dalle sue restrizioni. Il video realizzato da ciascuna 
organizzazione sarà presto online sul canale Youtube di Educlab e 
sul sito del progetto. Resta sintonizzato!

EDUCLAB Eventi Moltiplicatori nei paesi partner
Tutti i partner hanno organizzato un evento moltiplicatore nei 
rispettivi paesi per diffondere i risultati del progetto. A causa della 
pandemia da Covid-19 alcuni partner hanno preferito organizzare 
un evento online. La Yasar University (Tr) ha organizzato il suo 
evento l’11 agosto presso il suo campus universitario. All’evento 
hanno partecipato scuole materne pubbliche e private locali. Anche 
DGASPCH (Ro) e il Municipio di Lousada hanno potuto organizzare 
il loro evento moltiplicatore in presenza, a fine luglio. L’Università 
europea di Cipro ha dovuto, d’altra parte, organizzare il suo evento 
moltiplicatore in modalità virtuale a causa delle restrizioni da 
Covid-19. Il suo evento moltiplicatore, tenutosi il 27 luglio, ha visto 
un’ampia partecipazione di insegnanti della scuola dell’infanzia 
e parti interessate che hanno mostrato grande interesse per il 
progetto e soprattutto per i suoi risultati.
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Meetings
Il meeting finale del progetto che doveva tenersi a Firenze, è stato 
organizzato virtualmente utilizzando la piattaforma Zoom il 15 luglio. 
I partner hanno discusso sui risultati del progetto, sui risultati ottenuti 
finora e sui benefici che Educlab ha avuto sia per le organizzazioni 
partner che per i loro insegnanti di scuola materna. I rappresentanti dei 
partner hanno inoltre concordato la documentazione finale mancante 
al fine di preparare il rapporto finale del progetto.

Conferenza Finale Educlab
Il 14 luglio si è svolta presso lo Spazio Giovani C.U.R.E. a Firenze la 
Conferenza Finale di EDUCLAB, insieme a un Live Streaming sulla 
pagina Facebook di CO&SO. Grazie a questo evento, realizzato in 
parte in presenza in parte online, abbiamo raggiunto più di 250 

partecipanti, un successo inaspettato per il consorzio del progetto 
Educlab! All’evento hanno preso parte educatori prescolari delle 
cooperative associate al consorzio CO&SO, insieme a stakeholder 
e partner associati. L’agenda del convegno ha previsto la 
presentazione del progetto e l’intervento di Mauro Speraggi 
(Artebambini) che ha introdotto i partecipanti alla realizzazione di 
laboratori per bambini. Anche la cooperativa Keras ha contribuito 
alla Conferenza finale di Educlab, con la relazione di Emanuel 
Carfora, che ci ha parlato dell’organizzazione di laboratori culturali 
per bambini dai 3 ai 5 anni. Per concludere l’evento in un’atmosfera 
rilassante, è stato offerto un aperitivo a tutti i partecipanti.


