
10 ottobre 2019
ore 15.00

Sala Lanza, Orto Botanico
Via Lincoln, 2 - Palermo



EU School - Scuola ed Europa: alleanze educative 
per promuovere l’uguaglianza e l’eccellenza è un 
evento informativo gratuito organizzato dal CESIE 
e dal Centro per lo Sviluppo Creativo “Danilo 
Dolci” allo scopo di promuovere nuove forme 
di cooperazione fra scuole e terzo settore nel 
campo dell’educazione primaria e secondaria.

L’incontro si terrà il 10 ottobre 2019 a partire dalle 
15:00 presso la Sala Lanza dell’Orto Botanico di 
Palermo.

Il tema della seconda edizione di EU School è la 
promozione dell’uguaglianza di genere. Ispirati 
dalla filosofia e dagli ottimi risultati del progetto 
SAFER, durante l’incontro parleremo di come 
l’approccio basato sulla psicologia positiva e 
sull’educazione del carattere dei bambini e delle 
bambine confermi ancora una volta il ruolo attivo 
della scuola nella prevenzione degli stereotipi di 
genere e della violenza di genere.

Vi presenteremo inoltre le nostre iniziative per 
sostenere l’inclusione sociale, la lotta alla 
dispersione scolastica e alla povertà educativa, 
la prevenzione del radicalismo e l’integrazione 
interculturale.

Il valore aggiunto dell’appuntamento è uno sguardo 
aperto sull’Europa e sulle opportunità offerte 
alle scuole dai programmi europei per sostenere 
dirigenti delle scuole, docenti, studentesse e 
studenti nell’acquisizione e nel potenziamento di 
nuove competenze trasversali e professionali.

Programma dell’evento

15:00  Arrivo e registrazione

15:15  Saluti Istituzionali
Giovanna Marano – Assessora Area Scuola e Realtà 
dell’Infanzia

15:30   Presentazione CESIE e CSC Danilo Dolci 
  e apertura dei lavori:

Irene Pizzo – Coordinatrice Unità Scuola CESIE,
Irene Ippolito – Project Manager, Centro per lo Sviluppo 
Creativo “Danilo Dolci”

16:00   Un approccio positivo per l’uguaglianza di genere: 
  il progetto SAFER nelle scuole di Palermo 

Ruta Grigaliunaite – Project Manager CESIE
Noemi De Luca – Coordinatrice Unità Diritti e Giustizia CESIE

16.15   “Genere di scuola”
Stella Bertuglia - Esperta in tematiche di genere

16:30   “L’uguaglianza di genere: aspetti psicologici”
Epifanio Lanterna - Psicologo e psicoterapeuta 
cognitivo-comportamentale

16:45   Presentazione dei progetti inerenti le seguenti 
  aree tematiche:

• Uguaglianza di genere 
• Dispersione scolastica e povertà educativa 
• Inclusione sociale 
• Prevenzione del radicalismo e integrazione 

interculturale 
• Sviluppo delle competenze trasversali dei docenti e 

degli studenti 

18:30   Chiusura dei lavori



SAFER
Systematic Approaches for Equality of gendeR

Programma: Diritti, uguaglianza e cittadinanza  
(2014-2020) – Azioni volte ad educare e sensibilizzare 
i ragazzi e le ragazze riguardo alla violenza di genere 
come modo di prevenzione precoce
Durata: 01/02/2018 – 31/01/2020

Riesci a immaginare un futuro in cui tutti i bambini e le bambine del mondo 
abbiano pari opportunità si sentano ugualmente apprezzati e rispettati? 
Sai che gli stereotipi di genere possono influire negativamente sullo sviluppo 
delle potenzialità, dei talenti e delle capacità di uomini e donne, ragazzi e 
ragazze determinando, spesso, le loro scelte? 

Sai che gli stereotipi sono alla base della violenza di genere che costituisce 
una lesione di diritti umani fondamentali?
SAFER intende mettere in discussione gli stereotipi e i ruoli di genere, 
sensibilizzare e prevenire la violenza denunciando tali episodi e aiutando 
bambini e bambine ad acquisire competenze per la vita. 

Lavoriamo con docenti, educatori, dirigenti scolastici e genitori, nonché 
con i decisori politici perché crediamo che sia necessario promuovere 
l’educazione di genere fin dai primi gradi di istruzione.

I prodotti di SAFER:

• Materiale didattico destinato ai docenti e agli allievi della scuola primaria 
(di età compresa fra gli 8 e i 12 anni) disponibile online. 

• App per dispositivi mobili per sensibilizzare sulla parità di genere e 
prevenire ogni forma di violenza. 

• Video di animazione e cortometraggio incentrati sul tema 
dell’uguaglianza, degli stereotipi e della violenza di genere, nonché sulle 
strategie da adottare per contrastarla. 

Per ulteriori informazioni sul progetto, contatta Ruta Grigaliunaite:  
ruta.grigaliunaite@cesie.org.

Children First
Addressing Gender Based Violence from the bottom-up

Programma: Diritti, uguaglianza e cittadinanza (2014 – 2020) – Progetti transnazionali per 
prevenire e contrastare la violenza di genere e la violenza contro i minori 
Durata: 1/09/2019 – 31/08/2021

Intende prevenire e contrastare negli ambienti scolastici la dating violence, 
la violenza all’interno delle relazioni di coppia tra adolescenti. Ragazze e i 
ragazzi delle scuole secondarie di primo e secondo grado saranno coinvolti 
attivamente nell’organizzazione di una campagna mediatica con l’obiettivo 
di aumentare la consapevolezza sugli stereotipi di genere, con un’enfasi 
sulla dating violence. 

Nel corso del progetto, verrà creato un gioco educativo online per stimolare la 
riflessione sul tema tra i giovani e favorire l’instaurazione di relazioni più sane. 
Realizzeremo anche un programma di formazione rivolto ad insegnanti ed 
educatori che migliorerà le loro competenze nell’ambito della prevenzione 
della violenza di genere. 

Per ulteriori informazioni sul progetto, contatta Mariagiovanna 
Carpinteri: mariagiovanna.carpinteri@cesie.org  

Uguaglianza di genere



DAPPERTUTTO
Territori e comunità per inventare il futuro 

Ente finanziatore: Con i Bambini Impresa Sociale 
Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile,  
Bando Prima Infanzia 2016 (0-6)
Durata: 15/05/2018 – 14/05/2021

C.A.S.A. a Ballarò
Ente finanziatore: Con i Bambini Impresa Sociale 
Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile,  
Bando Nuove Generazioni
Durata: 1/04/2019 – 31/03/2022

Attiva un percorso di contrasto alla povertà educativa e ha come obiettivo 
quello di sostenere la creazione di una comunità educante nel quartiere 
Tribunali-Castellammare di Palermo. 

Tutto il territorio, con le sue strutturali e inevitabili contraddizioni economiche, 
sociali e culturali può divenire luogo educativo, quando la comunità che 
lo abita agisce in modo responsabile e coeso e partecipa attivamente alla 
formazione e alla crescita dei più piccoli. 

Il progetto promuove una nuova cultura dell’infanzia e punta a consolidare il 
senso di corresponsabilità all’interno della comunità, a connettere gli spazi 
educativi e culturali e a porre le basi per la creazione di un sistema di welfare 
comunitario diffuso e permanente.

Per ulteriori informazioni sul progetto, contatta Giovanna Messina: 

giovanna.messina@danilodolci.org  

Promuove il benessere e le opportunità di crescita educativa per i minori 
del quartiere Ballarò di Palermo, in fascia di età 5-14 anni, che vivono in 
situazione di fragilità sociale, culturale ed economica. Nei prossimi tre anni 
ci dedicheremo alle seguenti attività: formazione ai docenti su gestione 
dei conflitti e dei gruppi, educazione emotiva e comunicazione; nuove 
metodologie didattiche attraverso i media digitali; percorsi formativi basati 
sulla metodologia della peer education in ambito scientifico e STEM; 
laboratori curricolari per il potenziamento di competenze trasversali; 
sostegno alla genitorialità.

Per ulteriori informazioni sul progetto, contatta Irene Ippolito: 

irene.ippolito@danilodolci.org  

DROP’IN 
Programma: Erasmus+, KA2 Cooperazione per l’innovazione e 
lo scambio di buone pratiche – Partenariati strategici nel settore 
Istruzione scolastica
Durata: 1/09/2018 – 31/08/2020

Intende prevenire la dispersione scolastica partendo dal rapporto  
insegnanti/alunni, introducendo metodi di educazione non-formale 
all’interno di un sistema formale come la scuola, allo scopo di rendere  gli 
studenti protagonisti del proprio processo di apprendimento. Gli insegnanti 
parteciperanno a uno scambio di esperienze e competenze che consentirà  
loro di trovare nuove soluzioni e strategie per contrastare il fenomeno della 
dispersione scolastica. DROP’IN coinvolge cinque paesi partner - Belgio, 
Bulgaria, Francia, Italia, Lettonia - e supporterà la creazione di una comunità 
educante che abbia una ricaduta a livello locale, nazionale ed europeo. 

Per ulteriori informazioni sul progetto, contatta Federica La Mantia:  
federica.lamantia@danilodolci.org

Dispersione scolastica 
e povertà educativa



Peer to peer players 
Ente finanziatore: Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento per le Politiche Antidroga, Bando Prevenzione e 
contrasto al disagio giovanile
Durata: 23/02/2018 – 22/02/2020

Favorisce il benessere psicosociale dei giovani alimentando scelte 
responsabili per la loro salute: promuove la prevenzione di comportamenti a 
rischio rispetto all’uso del web, all’uso di sostanze psicoattive e al reperimento 
di sostanze psicoattive tramite il web. Favorisce il supporto tra pari nei giovani 
tra i 15 e i 18 anni, in un’ottica di responsabilità e fiducia reciproci.

Per ulteriori informazioni sul progetto, contatta Annaclaire Turco:
annaclaire.turco@cesie.org

E-DESIGN
European Digital Education for Social Inclusion and 
Global Neighborhood

Programma: Erasmus+, KA3: Sostegno alle riforme delle politiche – 
Inclusione sociale attraverso istruzione, formazione e gioventù 
Durata: 31/12/2018 – 30/12/2021

Supporta migranti, rifugiati, giovani che versano in condizioni economiche 
disagiate nell’acquisizione di competenze digitali attraverso corsi ICT aperti a 
tutti su 3D modelling, microcontroller, programmazione, App e Web design. I 
corsi si svolgeranno in luoghi di condivisione in cui i partecipanti lavorano e 
imparano insieme, aumentando così le loro opportunità di integrarsi sia nel 
mondo del lavoro che nella società in generale. Nei prossimi mesi, saremo 
impegnati nella ricerca di: una scuola superiore che possa ospitare un ICT-
Training Hotspot; 3 docenti da formare sulle tecnologie microcontroller, 3D 
modelling, App e Web development; 30 studenti che vogliano frequentare 
i corsi ICT.

Per ulteriori informazioni sul progetto, contatta Vidjaya Thelen: 
vidjaya.thelen@danilodolci.org

Liberi di Crescere
Ente finanziatore: Con i Bambini Impresa Sociale
Fondo per il Contrasto della Povertà Educativa Minorile,  
Bando Adolescenza 11-17 anni 
Durata: 16/07/2018 – 15/07/2022

Punta alla creazione di un’alleanza fra gli attori delle comunità educanti 
attraverso la stipula di “Patti Educativi”. I patti si fondano su 3 pilastri principali: 
Autoanalisi, Interventi a supporto della Comunità Educante, Rete. Sui territori 
saranno coinvolti i docenti, le famiglie, gli operatori sociali ed economici in un 
percorso che, a partire da un’autoanalisi e attraverso i laboratori di Maieutica 
Reciproca, individuerà i valori che si vogliono ristabilire nella propria comunità 
e, in forza di questi, i principi che stanno alla base della loro realizzazione.

Per ulteriori informazioni sul progetto, contatta Irene Ippolito:   
irene.ippolito@danilodolci.org  

Inclusione sociale



(in)school
Developing skills for life 

Programma: Erasmus+, KA2 Cooperazione per l’innovazione e 
lo scambio di buone pratiche – Partenariati strategici nel settore 
Istruzione scolastica
Durata: 01/09/2019-31/08/2021

Favorisce il successo educativo e la piena inclusione sociale dei bambini tra 
i 5-7 anni, concentrandosi sullo sviluppo delle abilità sensoriali, cognitive, 
sociali ed emotive. Il progetto prevede la realizzazione di una piattaforma 
interattiva dedicata agli insegnanti: questa fornirà loro nuove competenze 
per supportare programmi psico-educativi, valutare e costruire profili 
cognitivi, attività didattico-pedagogiche adattate ai singoli studenti. Inoltre, 
verrà creato un centro psicoeducativo nella scuola Maximinos (Portogallo) 
che fungerà da un punto di riferimento per la formazione all’insegnamento 
basato sul contributo della neuropsicologia e della neuro educazione a 
livello europeo.

Per ulteriori informazioni sul progetto, contatta Vidjaya Thelen: 
vidjaya.thelen@danilodolci.org

KITE fighters 
Kids and teachers fighting for inclusion
 
Programma: Erasmus+, KA2 Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone 
pratiche – Partenariati strategici nel settore Istruzione scolastica
Durata: 01/09/2019 – 30/04/2022 

MEDIS
Mediterranean Inclusive Schools 

Programma: Erasmus+, KA3: Sostegno alle riforme delle 
politiche – Inclusione sociale attraverso istruzione, formazione 
e gioventù 
Durata: 15/01/2018 – 15/01/2021 

Supporta gli insegnanti della scuola secondaria nell’acquisizione di 
competenze utili al lavoro in classe con studenti affetti da problemi di salute 
mentale e psicologica. L’obiettivo principale è rafforzare le competenze 
di inclusione degli studenti, offrendo ai docenti metodologie innovative e 
strumenti, come ad esempio il peer-to-peer mentoring, che rafforzino la 
capacità di resilienza e autoriflessione degli allievi.
Raccoglieremo buone pratiche da utilizzare nel lavoro di gruppo in classe 
concentrandoci su tre metodi fondamentali: la simbiosi, la narrazione e il 
racconto popolare.

Per ulteriori informazioni sul progetto, contatta Laura La Scala: 
laura.lascala@cesie.org

Promuove l’inclusione e l’integrazione di studenti migranti neoarrivati e/o di 
seconda generazione all’interno del sistema scolastico nazionale, eliminando 
le barriere date dalle differenze linguistiche e culturali. Il progetto si basa su un 
piano d’azione già sviluppato e convalidato in Spagna: l’insegnamento della 
lingua della società ospitante sarà lo strumento di integrazione principale 
per gli studenti migranti. Inoltre, un corso di formazione socioculturale 
indirizzato agli insegnanti fornirà loro strumenti e competenze adeguate a 
educare a vivere in una società multiculturale.

Per ulteriori informazioni sul progetto, contatta Mariagiovanna 
Carpinteri: mariagiovanna.carpinteri@cesie.org

SOCI@LL 

Whole school social labs: Innovative and 
participatory approaches for citizenship education 
and social inclusion 

Programma: Erasmus+, KA3: Sostegno alle riforme delle 
politiche – Inclusione sociale attraverso istruzione, formazione 
e gioventù 
Durata: 15/01/2018 – 14/01/2021 

Favorisce la creazione di comunità educative inclusive attraverso 
l’apprendimento partecipativo. Le scuole, le organizzazioni della società 
civile e le autorità locali collaboreranno al fine di creare soluzioni sostenibili e 
co-definite da, con e per gli attori locali all’interno di una scuola che coinvolga 
tutti. Ciò sarà possibile creando dei laboratori sociali locali connessi alla 
piattaforma virtuale SOCI@LL.

Per ulteriori informazioni sul progetto, contatta Mariagiovanna 
Carpinteri: mariagiovanna.carpinteri@cesie.org



ArtsTogether
Integrating migrant children at schools through 
artistic expression

Programma: Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF) – 
Integrazione di cittadini di Paesi terzi
Durata: 08/01/2018 – 07/01/2020

Si propone di ideare e sperimentare un programma didattico basato su 
attività artistiche/creative e sull’adozione di approcci collaborativi affinché 
gli insegnanti possano: gestire al meglio la diversità all’interno delle loro 
classi, promuovere un clima di mutua comprensione e di rispetto reciproco 
fra gli allievi, contribuire a migliorare il rendimento scolastico degli studenti 
migranti. Le attività hanno come beneficiari diretti bambini dal background 
migratorio, i quali creeranno - insieme ai loro compagni - uno spazio di 
collaborazione, usando l’arte per superare e rimuovere barriere linguistiche 
e culturali con le quali sono costretti a confrontarsi.

Per ulteriori informazioni sul progetto, contatta Antonella Alessi: 
antonella.alessi@danilodolci.org

HOPEFUL
Extending teacHers’ cOmPetences in the effective teaching of literacy, 
numeracy and digital skills to rEFUgee children

Programma: Erasmus+, KA2 Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone 
pratiche – Partenariati strategici nel settore Istruzione scolastica 
Durata: 01/10/2019-31/09/2021

IntegratEd
Promoting Meaningful Integration of 3rd Country 
National Children to Education

Programma: Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF) – 
Integrazione di cittadini di Paesi terzi 
Durata: 02/01/2018 – 01/01/2020

Amplia e migliora le capacità e le competenze degli insegnanti (attraverso 
pratiche innovative) delle scuole secondarie nell’insegnamento di 
alfabetizzazione, matematica e competenze digitali a minori stranieri che 
posseggono lacune di apprendimento dovute percorsi educativi interrotti 
e con competenze linguistiche in italiano basse attraverso la formazione 
online.

Per ulteriori informazioni sul progetto, contatta Roberta Lo Bianco: 
roberta.lobianco@cesie.org 

Promuove la partecipazione di studenti con nazionalità di paesi terzi nel 
sistema scolastico attraverso lo sviluppo di un modello di supporto educativo 
per scuole secondarie e il coinvolgimento dell’intera comunità scolastica. 
Ecco le attività sviluppate dal progetto: un programma di mentoring; corsi di 
formazione per docenti e personale scolastico; una piattaforma di supporto 
educativo che permetterà agli studenti, in particolare quelli di paesi terzi, di 
essere seguiti e supportati anche al di fuori del contesto scolastico.

Per ulteriori informazioni sul progetto, contatta Giulia Tarantino: 
giulia.tarantino@cesie.org

Prevenzione del radicalismo e 
integrazione interculturale



PRACTICE
Preventing Radicalism through Critical Thinking 
Competences

Programma: Erasmus+, KA2 Cooperazione per l’innovazione e 
lo scambio di buone pratiche – Partenariati strategici nel settore 
Istruzione scolastica
Durata: 01/09/2018 – 31/08/2021

TEACHmi
Teacher preparation for migrant school inclusion

Programma: Erasmus+, KA3: Sostegno alle riforme delle politiche – Inclusione sociale 
attraverso istruzione, formazione e gioventù
Durata: 01/12/2019 – 30/11/ 2022

Offre agli insegnanti un programma di formazione continua per affrontare 
la diversità in classe e prevenire i processi di radicalizzazione nei contesti 
educativi. Il progetto, inoltre, vuole stimolare il pensiero critico negli studenti 
delle scuole secondarie, rafforzando i principi di cittadinanza e i valori comuni 
di libertà, tolleranza e non discriminazione. 

Per ulteriori informazioni sul progetto, contatta Antonella Alessi: 
antonella.alessi@danilodolci.org

Facilita l’integrazione degli studenti con background migratorio nelle scuole 
attraverso la realizzazione di materiale didattico e linee guida destinati a 
insegnanti di classi multiculturali e dirigenti scolastici. Nel corso del progetto 
verranno realizzati degli strumenti utili per affrontare questioni controverse 
o delicate legate alla diversità interculturale nei sistemi educativi. L’obiettivo 
è aiutare insegnanti ed educatori, dirigenti scolastici e responsabili delle 
politiche nel campo a rendere le scuole più inclusive, promuovendo la 
diversità e l’accettazione dell’altro.

Per ulteriori informazioni sul progetto, contatta Irene Pizzo:  
irene.pizzo@cesie.org

Base Camp
for future education
Ente finanziatore: Enel Cuore Onlus
Durata: 19/04/2019 – 31/08/2021

Contrasta la disuguaglianza scolastica e culturale, offrendo a tutti gli studenti 
le stesse opportunità di partenza rispetto al proprio percorso di studi, 
attraverso attività di recupero scolastico, tramite percorsi personalizzati e di 
animazione culturale. Si rivolge agli studenti, dai 13 ai 16 anni, delle scuole che 
hanno sede nel centro storico della città di Palermo, che incontrano difficoltà 
durante il loro percorso scolastico, per far sì che le loro energie disperse si 
possano trasformare nella massima espressione del loro talento. Base Camp 
sarà attivato presso l’Istituto Magistrale Statale Regina Margherita, al plesso 
Cascino.

Per ulteriori informazioni sul progetto, contatta il CESIE all’indirizzo: 
basecamp@cesie.org

  

Sviluppo delle competenze 
trasversali dei docenti/studenti



GROWE
Get Readers on the Wavelength of Emotions

Programma: Erasmus+, KA2 Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone 
pratiche – Partenariati strategici nel settore Istruzione scolastica
Durata: 01/09/2019 – 31/08/2022

HADRIAN
Heritage Awareness DRiving Active Networks 

Programma: Erasmus+, KA2 Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone 
pratiche – Partenariati strategici nel settore Istruzione scolastica
Durata: 25/09/2019 – 24/09/2021

Svilupperà un modello di intervento finalizzato all’alfabetizzazione e allo 
sviluppo delle competenze socio-emotive degli studenti delle scuole 
secondarie, utilizzando testi sia dalla letteratura dell’infanzia che rivolta 
all’adolescenza. Attraverso una formazione internazionale e un successivo 
periodo di sperimentazione, il progetto svilupperà una metodologia 
innovativa e diversi strumenti da utilizzare in classe per i professori di tutte 
le discipline. 

Per ulteriori informazioni sul progetto, contatta Alberto Biondo: 
alberto.biondo@danilodolci.org

Supporta gli insegnanti delle scuole secondarie nella creazione di un percorso 
per gli studenti che riguarda l’eredità culturale, concentrandosi soprattutto 
sulla consapevolezza sociale, ambientale e del patrimonio storico. Il percorso 
di HADRIAN si basa sull’importanza storica degli acquedotti - dal loro valore 
artistico all’utilità sociale - per approfondire le tematiche del patrimonio 
culturale e della partecipazione sociale. Il concetto di consapevolezza 
culturale sarà strumento per motivare gli studenti alla cooperazione, alla 
partecipazione e all’attenzione ai bisogni della comunità. Il progetto prevede 
la formazione dei docenti su una metodologia già applicata con successo in 
Grecia, e l’organizzazione di workshop in cui coinvolgere gli studenti delle 
scuole partecipanti. 

Per ulteriori informazioni sul progetto, contatta Alberto Biondo: 
alberto.biondo@danilodolci.org

IN2STE(A)M
Inspiring Next Generation of Girls through Inclusive STE(A)M Learning
in Primary Education

Programma: Erasmus+, KA2 Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone 
pratiche – Partenariati strategici nel settore Istruzione scolastica
Durata: 01/09/2019 – 31/03/2021

Metropolis
Linking Cultural Heritage to the Jobs of the Future

Programma: Erasmus+, KA2 Cooperazione per l’innovazione e 
lo scambio di buone pratiche – Partenariati strategici nel settore 
Istruzione scolastica
Durata: 01/10/2018 – 31/03/2021

Intende valorizzare e incoraggiare un approccio educativo innovativo 
che integri i principi delle discipline artistiche alle discipline scientifiche-
tecnologiche (STEM) nell’istruzione primaria. Attraverso metodi e risorse che 
includano il genere, motiveremo le bambine a realizzare il loro potenziale nei 
settori STEM e ridurre il divario di genere, favorendo la creatività, il pensiero 
critico e lo sviluppo competenze di problem solving.

Per ulteriori informazioni sul progetto, contatta Irene Pizzo:
irene.pizzo@cesie.org

  

Supporta gli insegnanti della scuola secondaria nell’acquisizione di 
competenze digitali per aiutare i giovani studenti nell’inserimento al mondo 
lavorativo locale. 
Metropolis intende contribuire alla riduzione della disoccupazione giovanile 
e della fuga di cervelli attraverso l’uso di tecniche digitali innovative, come lo 
sviluppo di un gioco online interattivo per la scoperta del passato industriale 
cittadino e dell’attuale mercato lavorativo. 

Per ulteriori informazioni sul progetto, contatta Eileen Quinn:  
eileen.quinn@cesie.org

  



RESET
Building Resilience in Basic Education

Programma: Erasmus+, KA2 Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone 
pratiche – Partenariati strategici nel settore Istruzione scolastica
Durata: 01/11/2019 – 30/11/2021

Promuove la promozione della resilienza all’interno di diversi contesti, 
soprattutto in quelli dell’istruzione e dell’alfabetizzazione di base a diversi 
livelli, attraverso concetti e strumenti innovativi. RESET prevede lo sviluppo 
di un appropriato quadro metodologico, un set di strumenti con attività 
focalizzate sullo sviluppo della resilienza e un gioco educativo utilizzabile in 
contesti sia formali che informali. 

Per ulteriori informazioni sul progetto, contatta Alberto Biondo: 
alberto.biondo@danilodolci.org

CESIE
Il CESIE è un’organizzazione no profit con sede a 
Palermo che opera da molti anni sul territorio per 
promuovere l’innovazione, la partecipazione e la 
crescita in campo educativo. L’Unità Scuola del CESIE 
supporta lo sviluppo professionale del personale 
scolastico, favorisce lo scambio di esperienze e 
buone pratiche per l’inclusione nell’educazione e 
contribuisce al contrasto alla dispersione scolastica.  
Per informazioni: cesie.org/units/school

Centro per lo Sviluppo 
Creativo “Danilo Dolci”
Il Centro per lo Sviluppo Creativo “Danilo Dolci” è 
un’associazione no profit che coinvolge giovani e adulti, 
operando principalmente attraverso progetti in ambito 
educativo in collaborazione con scuole, università, 
istituzioni, associazioni e gruppi sociali a livello sia locale 
che internazionale.
Per informazioni: danilodolci.org

SAFER   gendersafer.eu

DAPPERTUTTO percorsiconibambini.it/dappertutto

DROP’IN  drop-in.eu

C.A.S.A. a Ballarò percorsiconibambini.it/casaaballaro

Liberi di crescere percorsiconibambini.it/liberidicrescere

Peer to peer players peertopeerplayers.it

E-DESIGN   e-designproject.eu

MEDIS   medisinclusiveschools.eu

SOCI@LL   wholeschoolsociallabs.eu

ArtsTogether  artstogether.eu

IntegratEd  integrated-project.eu 

PRACTICE  practice-school.eu

CENTRO SVILUPPO
CREATIVO
DANILO DOLCI

Chi siamo

Visita i siti di progetto



Per ulteriori informazioni

cesie.org 
irene.pizzo@cesie.org
school@cesie.org

danilodolci.org
alberto.biondo@danilodolci.org
irene.ippolito@danilodolci.org


