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Introduzione al progetto
ArtsTogether

Partenariato del progetto
ArtsTogether

University of the Peloponnese (Grecia) 

Bath Spa University (Regno Unito)

Alma Mater Studiorum – Università di 
Bologna (Italia)

Mediter – Reseau Euro – Mediterraneen 
pour la Cooperation A.I.S.B.I. (Belgio)

Kindervilla (Austria)

Fondazione Hallgarten – Franchetti Centro 
Studi Villa Montesca (Italia)

Centro per lo Svilupo Creativo Danilo Dolci 
(Italia)

Arsis – Association for the Social Support 
of Youth (Grecia)

Higher Incubator Giving Growth & Sustain-
ability – HIGGS (Grecia)

Four Elements NGO (Grecia)

“The ArtsTogether project has been funded with 
support from the European Commission, AMIF 
(Asylum, Migration and Integration Fund) Union 
Actions Programme. This publication reflects the views 
only of the author, and the Commission cannot be held 
responsible for any use which may be made of the 

information contained therein.”

Vienici a trovare su:
www.artstogether.eu 

ArtsTogether @ArtsTogether_EU

Metti mi piace su: 

Il progetto ArtsTogether mira a sviluppare e
sperimentare un curriculum basato su attività 

artistiche e approcci collaborativi che saranno utilizzati 
per fornire agli insegnanti strumenti per affrontare la 
diversità, promuovere la comprensione reciproca e il 
rispetto tra i loro studenti e migliorare il rendimento 

degli studenti migranti. 



Obiettivi specifici

I principali obiettivi del progetto sono i se-
guenti:
- Sostenere i bambini migranti nel processo 
di integrazione nel contesto scolastico e 
aumentare il loro potenziale di apprendi-
mento dando enfasi alle loro abilità speci-
fiche.
- Promuovere l’apprendimento intercultura-
le e la comprensione della diversità.
- Costruire una comunità ed aiutare i bam-
bini migranti a sviluppare capacità di lavoro 
collaborativo nell’ambiente scolastico elimi-
nando le barriere linguistiche e di apprendi-
mento.
- Supportare i bambini migranti nello 
sviluppo del pensiero critico.
- Formare insegnanti ed educatori e stimo-
lare la promozione della diversità all’interno 
delle aule, coinvolgendo i genitori nella 
comunità scolastica.
- Condividere le conoscenze e le esperienze 
tra i paesi partner.
- Promuovere il networking, la conoscenza e 
l’esperienza tra gli stakeholders. 

Il progetto ArtsTogether

ArtsTogether - “Integrazione dei bambini 
migranti nelle scuole attraverso l’espres-
sione artistica” è un progetto biennale par-
tito a gennaio 2018 e che terminerà a 
dicembre 2019, cofinanziato dal Program-
ma AMIF dell’Unione Europea e implemen-
tato da dieci partner appartenenti a cinque  
Paesi Membri dell’UE.

Il progetto aspira a creare misure e attività 
specifiche rivolte ai bambini migranti, con 
l’obiettivo di fornire un supporto efficace 
per ridurre lo svantaggio educativo ed 
eliminare le barriere culturali. Questo 
risultato sarà raggiunto attraverso una 
combinazione di elementi come il supporto 
linguistico e accademico, il coinvolgimento 
dei genitori e della comunità e l'educazione 
interculturale.

Il progetto sarà implementato in tre fasi: in 
primo luogo, saranno valutate e analizzate 
le esigenze e le buone pratiche. Successi-
vamente verranno elaborati i curricula di 
ArtsTogether, che saranno trasferiti agli 
insegnanti e, infine, verrà creata una rete di 
sinergie più ampia.

Prodotti Principali

Il progetto svilupperà un curriculum 
insieme ad una serie di attività pertinenti 
con l’obiettivo di migliorare le competenze 
di base dei bambini migranti, aiutandoli a 
superare le barriere linguistiche e culturali. 
Il curriculum sarà basato sull’apprendi-
mento interculturale, tenendo in conside-
razione il background culturale dei bambini 
migranti.

I prodotti principali del progetto ArtsTo-
gether sono i seguenti:
√  Identificazione e analisi delle migliori 
pratiche.
√  Report sullo stato dell’arte.
√  Workshops di creazione di competenze.
√  Curriculum e materiale formativo.
√  Seminario per il training degli insegnanti.
√  Eventi locali.
√  Tavole rotonde pubbliche.
√  Network di collaborazione.
√  Linee guida su “Integrazione dei bambini 
migranti attraverso le arti” nella prima 
infanzia e nelle scuole primarie.


