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Panoramica del progetto
• OBIETTIVO: testare modelli per il coinvolgimento dei genitori di recente
immigrazione nella istruzione dei propri bambini per ottenere migliori
risultati
• FOCUS: lavorare con famiglie immigrate (da max 2 anni) nelle quali lo
scarso coinvolgimento dei genitori nella istruzione dei propri figli può
costituire un problema significativo
• SPERIMENTARE: interventi con bambini, genitori e un gruppo di
insegnanti e operatori
• DOVE: scuole dell’infanzia ( 0 – 5 anni) e scuole primarie (6 – 11 years)
• APPROCCIO: metodi simili saranno sviluppati, condotti e valutati
insieme ai partner europei.

EMPAC: Partner
Coordinatore: London Borough of
Ealing
Partner europei:
Settore Istruzione del Comune di
Bologna
Autorità Regionale Regione di Ústí
Repubblica Ceca

Obiettivi del Progetto/Risultato - 1
EMPAC 1
Elaborare e condurre il Family Engagement Audit (FEA) presso
le famiglie scelte

•Per testare la gestione delle scuole dell’infanzia e delle scuole
primarie in relazione alla integrazione dei bambini immigrati
•Per individuare punti di forza e di debolezza che contribuiranno a
stabilire obiettivi di miglioramento

Obiettivi del Progetto / Risultato - 2
EMPAC 2
Sviluppare nuove formazioni per insegnanti e staff delle scuole
d'infanzia e primarie
Pacchetto formativo per colmare le lacune identificate dal
FEA - focus su:
•Aumentare la comprensione e l’accettazione della immigrazione
•Sviluppare strategie educative per prevenire gli scarsi risultati dei bambini immigrati
•Formazione al personale di servizio-competenze per insegnare ai bambini immigrati
•costruzione di profili di contesto delle comunità appena arrivate (importanza del
rispetto delle loro identità culturali).
•garantire alti livelli di aspettative nei confronti dei bambini immigrati.
•definizione degli obiettivi per migliorare il livello di realizzazione dei bambini appena
arrivati.

Obiettivi di Progetto / Risultati - 3
EMPAC 3
Rafforzare le conoscenze e le capacità dei genitori immigrati di sostenere lo
sviluppo dei loro figli, attraverso la partecipazione ad una serie di corsi ed
interventi già sperimentati

Una serie di interventi precoci e di corsi per genitori, che contengano temi
che consentano di ottimizzare le opportunità di integrazione dei genitori
stessi, come:
•Comunicazione
•Volontariato
•Family Learning
•Decision Making
•Collaborazione con la comunità

Obiettivi del Progetto / Risultati - 4
EMPAC 4
Aumentare la conoscenza delle famiglie immigrate e la
partecipazione ai servizi relativi alla istruzione e alla
salute
Accoglienza dei genitori immigrati e programma di
supporto
•Fornire corsi sperimentati di genitorialità sui primi anni di vita, sul
sistema educativo e scolastico e sulle aspettative dei genitori.
•Corsi introduttivi per assicurare una maggiore conoscenza e
integrazione dei servizi disponibili: generali, sanitari, di supporto alle
comunità

Obiettivi del Progetto / Risultati - 5
EMPAC 5
Ridurre la povertà delle famiglie immigrate attraverso lo sviluppo di
approcci innovativi all'istruzione degli adulti e tramite il
sostegno a percorsi verso il lavoro.

“Pathways to work”: quadro di riferimento
• I partner locali intraprendono una analisi dei bisogni formativi e di
lavoro, al fine di identificare percorsi di formazione, perfezionamento
professionale e impiego per gli adulti immigrati

Obiettivi del Progetto / Risultato - 6
EMPAC 6
Monitorare e rivedere l’efficacia degli interventi di EMPAC. Il
gruppo di pilotaggio (Research and Policy Steering Group) assicura il rigore
accademico della struttura e della valutazione del programma – I metodi
saranno testati congiuntamente ai partner europei
interventi, valutazioni e strumenti
• Ci si aspetta che ogni partner sviluppi il proprio progetto pilota rispettando il
quadro di riferimento e gli strumenti di EMPAC, per raggiungere i migliori
metodi di integrazione
• Dalle best practices saranno sviluppate e divulgate all'interno della UE
informazioni culturalmente e linguisticamente appropriate e manuali di
istruzione a distanza, a costi contenuti, per fornire assistenza ad una più
rapida integrazione (pre e post ingresso) nel paese di accoglienza.

Risultati del Progetto
Per I bambini immigrati:
I bambini immigrati e le loro famiglie si inseriranno nelle scuole per
l’infanzia e nelle scuole primarie più velocemente di quelli dei gruppi
di confronto (setting comparabili)
I bambini immigrati che partecipano al programma avranno risultati
migliori (FSP) di quelli dei gruppi di confronto
I bambini immigrati delle scuole primarie otterranno risultati più
velocemente (Key Stage 1 & Key Stage 2 results) di quelli dei gruppi
di confronto
I bambini immigrati delle scuole primarie acquisiranno competenze
linguistiche più alte e in minor tempo di quelli dei gruppi di confronto

Risultati del Progetto
Genitori immigrati:
Maggiore grado di soddisfazione in relazione alle scuole frequentate dai loro figli
rispetto al gruppo di paragone
•Maggiore conoscenza del sistema della istruzione e sanitario e utilizzo di più
servizi rispetto al gruppo di paragone
•Più persone accederanno a programmi di lavoro o formazione.
•

Risultati attesi per insegnanti e staff delle scuole primarie e dell’infanzia:
•Aumento dei livelli di fiducia nell’insegnamento ai bambini neo immigrati
•Maggiore consapevolezza dell'impatto della identità culturale sul coinvolgimento
delle famiglie nella vita della scuola e sui risultati degli alunni.
•Aumento delle competenze nella relazione con i bambini immigrati e le loro
famiglie
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