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Cos’è la piattaforma Online 

ENACTED? 

La Enacted Platform è una comunità virtuale che 

mira a promuovere la collaborazione e le sinergie 

tra insegnanti della scuola primaria e secondaria, 

le organizzazioni della società civile e i policy 

makers, con l'obiettivo di fornire un'istruzione di 

qualità per l'integrazione dei NAI (studenti 

neoarrivati in Italia). 

In Europa, la percentuale di studenti con 

background migratorio è in rapido aumento, 

tuttavia tali studenti affrontano spesso numerose 

difficoltà nell’ adattamento al nuovo ambiente di 

apprendimento e conseguentemente tendono a 

performare peggio rispetto ai loro compagni. 

Se lavori nel campo dell'educazione formale o 

non formale e anche te credi che sia arrivato il 

momento di considerare nuove strategie per 

rispondere alle esigenze degli studenti stranieri 

questa piattaforma ti illuminerà su nuove 

pratiche da adottare in contesti educativi 

multiculturali. 

La piattaforma online ENACTED è stata avviata 

con il fine di sostenere gli educatori nel processo 

di integrazione dei NAI nel sistema educativo e 

sociale del paese di accoglienza.  

 

Come funziona? 

Attraverso la piattaforma ENACTED avrai 

l’occasione di partecipare a delle tavole di 

discussione online per discutere insieme ad altri 

educatori di buone pratiche utili per l’inclusione 

dei NAI nel sistema educativo e scolastico 

vigente. 

Inoltre, potrai condividere la tua personale 

esperienza sull’argomento con altri educatori 

formali e non. 

Cosa puoi trovare nella piattaforma? 

Iscrivendoti alla piattaforma online ENACTED 

avrai l’accesso a un catalogo di pratiche 

innovative nel campo dell'educazione inclusiva 

contenute nel 'Depository of Innovative Practices 

for Inclusive Education’ (DIPIE). Selezionando uno 

tra i diversi livelli di implementazione (locale, 

regionale, nazionale, europeo) e scegliendo il 

gruppo target di tuo interesse (scuole primarie o 

secondarie), potrai preselezionare, identificare e 

scaricare gratuitamente le buone pratiche che più 

ti interessano. 

Inoltre, a seconda del tuo campo di interesse, 

avrai la possibilità di partecipare con altri 

educatori a diversi gruppi di lavoro tematici per 

discutere insieme nuove strategie di integrazione 

educativa. 

Ogni gruppo di lavoro ha la possibilità di redigere 

una Carta dei Valori comuni sull’Educazione e la 

Diversità al fine di contribuire alla non 

discriminazione e alle pari opportunità per tutti in 

Europa. 

 

Cosa è previsto per il futuro? 

Attualmente stiamo lavorando ad un’analisi dei 

sistemi educativi e le relative politiche di 

inclusione nei confronti dei NAI. 

Puoi trovare i reports finora realizzati nel sito del 

progetto ENACTED.  

NEWSLETTER 2 

https://enacted.eu/it/news/28-state-of-the-art-on-practices-of-inclusive-education
https://enacted.eu/it/news/28-state-of-the-art-on-practices-of-inclusive-education


 

  

 

2 

www.enacted.eu 

The European Commission support for the production of this publication 

does not constitute an endorsement of the contents which reflects the 

views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible 

for any use which may be made of the information contained therein. 

Project number: 612204-EPP-1-2019-1-IT-EPPKA3-IPI-SOC-IN 

Newsletter  2 

March 2021 

Come rimanere aggiornati sulle novità di 

ENACTED  

Visita il nostro sito web: https://enacted.eu/it/  

Visita la nostra pagina Facebook: ENACTEDEU 

 

  

 

 

 

 

 

 

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

Spain! 
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