
Le migrazioni, causate da conflitti, 
spostamenti di popolazioni per motivi 
economici e dai cambiamenti climatici, 
hanno sconvolto l’educazione di un 
numero significativo di bambini in età 
scolare che sono attualmente residenti 
negli Stati membri dell’Unione europea. 
Questi bambini sono stati lasciati fuori dal 
contesto scolastico per diversi anni o 
addirittura non sono mai stati inclusi in 
percorsi di istruzione.

Valutare l’apprendimento precedente dei bambini 
migranti / rifugiati si è dimostrata una grande sfida per la maggior parte dei paesi 

ospitanti dell’UE, in quanto di solito non hanno alcuna documentazione sui 
precedenti livelli scolastici raggiunti da questi soggetti e nemmeno sono 

disponibili strumenti per valutarne il livello di conoscenze pregresse. Inoltre 
il trauma psicologico, una difficile situazione familiare e la mancanza di 

conoscenza delle lingue dei paesi ospitanti rendono quasi 
impossibile l’inclusione di questi bambini nei rispettivi sistemi 

educativi ufficiali.

Educazione di qualità
La sfida:

inClusIon of Refugee
ChiLdren in Education

Ogni bambino ha diritto a un’educazi-
one. L’istruzione primaria deve essere 

gratuita e diverse forme di istruzione second-
aria devono essere disponibili per ogni bambi-
no. La disciplina nelle scuole deve rispettare la 
dignità dei bambini e i loro diritti. I paesi più 
ricchi devono aiutare i paesi più poveri a 

raggiungere questo obiettivo.

Convenzione delle Nazioni Unite sui 
diritti dell’infanzia – Articolo 28 

#TheRightToEducation

C I R C L E 
ha l’obiettivo 
generale di aiutare 
e sostenere l’inclusione 
di bambini immigrati / rifugiati 
appena arrivati nell’istruzione in Grecia, Italia, Portogallo 
e Spagna, creando strumenti e politiche che consentano ai 
professionisti dell’educazione di valutare e validare 
efficacemente l’apprendimento precedente e in questo 
modo consentire la continuità dell’apprendimento per i 
bambini rifugiati / migranti appena arrivati.

progetto
“CIRCLE”

La nostra idea:

ABBIAMO 
TUTTI DIRITTO



Ottenere la valutazione iniziale dell’apprendimento preliminare è di fondamentale 
importanza per l’inclusione sociale dei bambini e giovani migranti / rifugiati, poiché 
le ricerche indicano che la loro iscrizione a scuola a un livello diverso dal loro 
potenziale effettivo è una delle ragioni principali dell’aumento dei tassi di 
abbandono.

CIRCLE mira a migliorare l’accesso all’educazione per i bambini, a ridurre le loro 
possibilità di abbandono scolastico e promuovere la loro progressione con successo 
attraverso il sistema educativo.

Come raggiungeremo 
questo traguardo?

Conducendo ricerche volte a identificare e valutare l’efficienza e l’efficacia delle 
pratiche di valutazione dell’apprendimento pregresso.

Sviluppando strumenti e meccanismi diagnostici specificamente progettati per 
valutare l’apprendimento precedente dei bambini in età scolare primaria e secondaria di 
nuova immigrazione / rifugiati.

Sviluppando e promuovendo raccomandazioni politiche per i decisori e 
responsabili politici nel campo dell’istruzione.

Raggiungendo numerosi stakeholder attraverso azioni di sostegno e lobby 
con la fornitura di formazione a leader nel campo educativo e a educatori all’uso di 
strumenti e meccanismi.

@CircleProjectEU circle@kmop.eucircle-project.eu

Aiutaci ad aver successo in questo lungo e difficile 
percorso per l’inclusione sociale dei bambini 

migranti / rifugiati seguendoci e contattandoci!

Erasmus+
The European Commission support for the production of this leaflet 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.
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Provincia di Livorno

Per ottenere i migliori risultati per l'integrazione dei bambini                                            
migranti / rifugiati, abbiamo unito le forze con alcune delle organizzazioni più 
influenti in Europa e progettato un team composto| da ONG, autorità pubbliche 
locali e istituzioni educative in cui ciascun partner apporta diversi punti di forza nel 
campo dell'istruzione e  della migrazione, e stiamo progettando il seguito:     


