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Cos’è E-COURSE?
Il progetto E-COURSE mira a migliorare l’accesso, la partecipazione e 
l’apprendimento di studenti migranti e rifugiati delle scuole primarie in Germania, 
Grecia, Italia, Francia e Cipro, al fine di promuovere la loro piena inclusione nella 
società dei paesi in cui vivono.

E-COURSE intende migliorare le competenze di insegnanti e personale scolastico 
fornendo loro strumenti utili per rispondere alle esigenze di apprendimento dei 
bambini migranti e rifugiati.

Obiettivi
Favorire lo sviluppo professionale degli insegnanti nella gestione di 
studenti migranti e rifugiati e della diversità in classe.

Supportare le scuole nel facilitare l’inclusione e il successo scolastico di 
studenti migranti e rifugiati, contribuendo alla lotta alla dispersione 
scolastica.

Migliorare l’apprendimento di studenti migranti e rifugiati nelle scuole 
primarie. 

Rafforzare la collaborazione tra tutti i membri della comunità scolastica: 
dirigenti scolastici, insegnanti, personale scolastico amministrativo, 
studenti, genitori e famiglie.

A chi si rivolge
Insegnanti, dirigenti scolastici e personale scolastico

Migliorare le loro competenze e conoscenze per affrontare tematiche quali 
diversità e inclusione nelle scuole. I quali riceveranno strumenti che li 
supporteranno nella gestione di studenti migranti e rifugiati.

Studenti migranti e rifugiati e le loro famiglie

Favorire lo sviluppo di una comunità scolastica inclusiva e tollerante 
coinvolgendo tutti gli attori interessati. 

Risultati
Moduli di formazione per insegnanti e personale scolastico su equità, 
diversità e inclusione.

Una Piattaforma di Supporto Scolastico per facilitare la partecipazione 
attiva di studenti migranti e rifugiati e la collaborazione tra i membri della 
comunità scolastica.

Una metodologia per l’elaborazione e la realizzazione di politiche 
scolastiche sulla diversità e piani d’azione.
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