ACRONIMO E TITOLO DI PROGETTO: EDUKA 2 - Per una governance transfrontaliera dell’istruzione
PROGRAMMA DI FINANZIAMENTO: INTERREG ITALIA-SLOVENIA 2014-2020
BANDO: BANDO 1/2016 ASSE 1
SCIENTIFIC FIELD: Governance e servizi di supporto al sistema dell’istruzione
STRUTTURA (DIPARTIMENTO/CENTRO): DSLCC – Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati
RESPONSABILE SCIENTIFICO: Carmel Mary Coonan
DATI FINANZIARI:
Costi totali di progetto
€ 775.500,00

Finanziamento assegnato a UNIVE
€ 100.000,00

SINTESI DEL PROGETTO:
Il progetto è finalizzato a instaurare una più stretta cooperazione e un miglior coordinamento nei
processi di governance dei sistemi scolastici pubblici nell’area del Programma. Il progetto intende creare
una rete di scuole transfrontaliera comprendente sia scuole con lingua di maggioranza (scuole con lingua
d’insegnamento italiana in Italia, scuole con lingua d’insegnamento slovena in Slovenia) che di minoranza
(scuole con lingua d’insegnamento slovena in Italia, scuole con lingua d’insegnamento italiana in Slovenia)
nonché scuole che hanno introdotto diversi modelli di insegnamento delle lingue minoritarie o regionali
(friulano, tedesco nel FVG) nella propria attività didattica e scuole che hanno introdotto modelli didattici
volti all’inclusione di bambini provenienti da famiglie di migranti. La rete di scuole si occuperà di
progettazione, verifica, aggiornamento, confronto e valutazione dell’attività didattica utilizzata nei vari
contesti scolastici al fine di migliorare le pratiche e gli strumenti metodologici attraverso lo scambio di
esperienze e buone prassi.
Il progetto prevede lo svolgimento di attività volte allo sviluppo della capacità istituzionale dei sistemi
scolastici nell’area del Programma finalizzate allo sviluppo di sistemi e strumenti congiunti. Nell’ambito del
progetto verrà istituita una rete di scuole transfrontaliera basata su un documento strategico per
l’implementazione di metodologie e strumenti didattici condivisi. Il progetto promuoverà la diversità
culturale, comprese le minoranze nazionali e linguistiche presenti nell’area del Programma nonché la
conoscenza della lingua del Paese confinante.

Data d’inizio prevista
1 Settembre 2017

Data di fine prevista
28 Febbraio 2019

PARTENARIATO:
1 Istituto Sloveno di Ricerche
2 Società Filologica Friulana
3 Università Ca’ Foscari di Venezia
4 Università del Litorale
5 Istituto per gli studi etnici
6 Università di Nova Gorica

Trieste (IT)
Udine (IT)
Venezia (IT)
Koper-Capodistria (SLO)
Ljubljana (SLO)
Nova Gorica (SLO)

Coordinatore
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner

WEBSITE: il sito web del progetto sarà disponibile all’interno del portale dell’Interreg Italia-Slovenia
https://www.ita-slo.eu/it/progetti

