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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 2: EDUCLAB Sessioni di Formazione locale
nei paesi partner
Il Manuale di Formazione, che offre nuovi approcci per gli educatori
della prima infanzia, in particolare nel trasmettere il concetto di
patrimonio culturale (e naturale), è stato completato lo scorso
anno ed è disponibile sul sito web del progetto. Lo scopo di questo
manuale di formazione è fornire competenze agli insegnanti della
prima infanzia per implementare laboratori culturali e fornire loro
competenze nell’area digitale e approcci inclusivi. Tra febbraio
e aprile 2021 ciascuna istituzione partner ha organizzato una
sessione di formazione locale per pilotare il corso di formazione
sviluppato e soprattutto per migliorare le competenze professionali
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degli insegnanti prescolari in questo settore. Un totale di 58
insegnanti della scuola materna a livello europeo hanno partecipato
ai corsi di formazione locale. Anche se la maggior parte dei partner
ha dovuto organizzare questo evento in modalità virtuale a causa
delle restrizioni del Covid-19, la maggior parte dei partecipanti ha
dato una valutazione molto positiva alla formazione e ha trovato
gli argomenti trattati molto interessanti. I partecipanti hanno anche
mostrato entusiasmo e disponibilità ad applicare quanto discusso
con i bambini delle loro classi.
Opera d’ingegno 4: EDUCLAB Video tutorials e workshop culturali
I video tutorial di EDUCLAB sono finalmente pronti e caricati sul sito
del progetto, oltre che sul canale YouTube di EDUCLAB! Completano
il Toolkit EDUCLAB e forniscono una componente visiva a ciascuna
sezione per mostrare come organizzare e creare materiali di
supporto per ogni specifico laboratorio culturale in classe. I video
tutorial sono basati su immagini e includono sottotitoli nelle lingue
dei partner. Grazie ai componenti visivi, sono facili da usare anche
in paesi al di fuori della partnership.
Gli insegnanti della scuola materna precedentemente formati
stanno ora implementando laboratori culturali con bambini di età
compresa tra 3 e 5 anni. In Italia, ad esempio, gli insegnanti hanno
organizzato nel maggio 2021 laboratori culturali in una ludoteca
a Firenze. I bambini hanno partecipato ai laboratori dove hanno
potuto sperimentare letture animate e altre divertenti attività
legate alla lettura e ai libri. Vi aggiorneremo sui Workshop culturali
implementati in tutti i paesi partner nella prossima newsletter!
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Meetings
EVENTO DI FORMAZIONE CONGIUNTA
DEL PERSONALE – GENNAIO 2021 online
L’evento congiunto di formazione del personale ha avuto
l’obiettivo di consentire ai partecipanti (insegnanti della
scuola materna) di condividere e discutere le buone
pratiche, gli strumenti e gli approcci identificati nei
moduli dello IO2 e nel Toolkit EDUCLAB (IO3).
A causa della pandemia da Covid-19 la formazione
è stata organizzata online utilizzando la piattaforma
Zoom e questo ha dato la possibilità a tutti i partner di
selezionare più partecipanti di quelli previsti: diciannove
persone invece di dodici (come originariamente
previsto) hanno partecipato all’attività formativa, che è
stata per la partnership un grande successo.
Le attività hanno ispirato i partecipanti con metodi nuovi e
innovativi da utilizzare con i bambini per promuovere la loro
conoscenza e consapevolezza del patrimonio culturale.
Sono state inoltre aumentate le competenze digitali,
poiché i partecipanti hanno avuto l’opportunità di provare
un software di video editing gratuito e alcuni strumenti
collaborativi da utilizzare in eventi di formazione online.
In conclusione, i partecipanti hanno avuto l’opportunità
di condividere le proprie pratiche e anche di imparare gli
uni dagli altri e di acquisire competenze e strumenti da
utilizzare nel proprio contesto locale, a garanzia di un
vero e proprio effetto a cascata.

Prossimi passi del progetto
 opo l’estensione dal 31 gennaio 2021 al 31 agosto
D
2021, il progetto è quasi arrivato a conclusione. Il 14
luglio si svolgerà a Firenze presso lo Spazio Giovani
C.U.R.E. la Conferenza Finale di EDUCLAB insieme ad un
Live Streaming sul canale YouTube di EDUCLAB al fine
di consentire un’ampia partecipazione anche a livello
internazionale. A luglio/agosto i partner organizzeranno
anche eventi moltiplicatori nei rispettivi paesi, al fine
di diffondere i risultati del progetto a livello locale/
nazionale. Infine, il 15 luglio, tramite la piattaforma
Zoom, verrà organizzato virtualmente il meeting finale
di progetto che si sarebbe dovuto tenere a Firenze. In
quell’occasione, i partner discuteranno degli esiti del
progetto e dei risultati raggiunti finora.
Restate sintonizzati!
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