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Cosa è ENACTED? 
ENACTED - (Una Rete europea della società civile 

attiva per l'educazione e la diversità) pone l'accento 
sulla creazione di uno spazio di sinergia e 
collaborazione tra i fornitori di istruzione formale 
(scuole) e i fornitori di istruzione non formale 
(Organizzazioni della società civile - OSC), in modo 
da incoraggiare e facilitare lo scambio di buone 
pratiche. 

ENACTED interviene per offrire degli strumenti 
innovativi (un database e una piattaforma) che le OSC 
e le scuole possono utilizzare per promuovere e 
supportare l'integrazione dei NAI nel sistema 

scolastico. 

L’acronimo NAI si riferisce specificamente agli 
studenti immigrati appena arrivati che hanno 
bisogno di una migliore inclusione, integrazione e 
inserimento nelle loro nuove società di 
accoglienza. 

 

Who does ENACTED benefit? 

 

Cosa abbiamo fatto finora? 

 Nell'aprile 2020, i partner di ENACTED 
hanno partecipato virtualmente 
all'incontro di avvio. L'incontro ha segnato 
il lancio del progetto "European Network 
of Active Civil Society for Education and 
Diversity - #ENACTED". Durante l'incontro i 
partner hanno ripercorso i loro ruoli, le 
attività del piano di lavoro per lo stato 
dell'arte sulle pratiche di educazione 
inclusiva così come è stata presentata la 
metodologia per la piattaforma online. 
 

 
 

 Il secondo incontro di partenariato si è 
svolto nel novembre 2020 sempre online. 
Durante l'incontro, i partner hanno 
discusso dei progressi del progetto, delle 
pietre miliari chiave e di alcune delle sfide 
che devono essere affrontate. 
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 Il report di ENACTED mostra le principali 
conclusioni rispetto al tema dei NAMS. Il 
rapporto include anche un profilo sulle 
politiche nazionali di ogni pease in tema di 
educazione inclusiva. 

Le prossime attività! 

Sviluppo di una piattaforma online per la 
promozione di un’educazione inclusiva. Questa è 
la componente più innovativa di ENACTED in 
quanto tutte le principali funzioni relative alle 
attività innovative di networking del progetto si 
svolgeranno attraverso la Piattaforma Online. 

Come prendere parte al progetto 

Contatta la tua organizzazione di riferimento, ed 
unisciti ai gruppi interattivi di discussione previsti 
dal progetto ENACTED! 

Visita il nostro sito: https://enacted.eu/en/  
Unisciti alla pagina Facebook: ENACTEDEU 

 

  

 

 

 

 

 

 

ENACTED is represented by a consortium of 6 partners from 4 countries: Italy, Cyprus, Greece and 
Spain! 

    

 

     

 

     

 

https://enacted.eu/documents/ENACTED_Country-Policy-Profiles.pdf

