
 

EPSI. Échanges de pratiques entre formateurs 

pour une societe inclusive 

Contesto: 

Il progetto EPSI (Échanges de pratiques entre formateurs pour une société inclusive) 

parte dalla constatazione che in differenti paesi europei un grande numero di formatori e 

insegnanti operano e sviluppano percorsi pedagogici sui temi della cittadinanza e 

dell’inclusione, con l’obiettivo di favorire l’integrazione delle persone (bambini, 

adolescenti, adulti) che oggi raggiungono l’Europa. Tuttavia, queste pratiche, approcci e 

azioni non sono sufficientemente condivisi e non costituiscono un catalogo di risorse 

sufficientemente ben identificate, visibili e pubblicizzate. 

Oltre a COSPE, i partner di EPSI sono: 

ACT, capofila del progetto, con sede a Marsiglia, mira a fornire strumenti, conoscenze e 

competenze agli operatori sociali e culturali, agli attori dell’educazione dell’istruzione e, 

più in generale, a tutti i cittadini interessati ai temi della diversità culturale ed etnica e 

della lotta alla discriminazione. 

4motion, il partner lussemburghese, sostiene la partecipazione dei cittadini, il 

plurilinguismo, lavora sulla sensibilizzazione sui temi degli stereotipi e pregiudizi e agisce 

nell’ambito della formazione professionale 

Changement pour l’égalité (CGé), il partner belga, è un attore chiave nell’ambito della 

lotta al fallimento scolastico. CGé opera per il riconoscimento del ruolo dei genitori delle 

zone popolari nella scuola e costituisce il riferimento per le autorità in materia di 

pedagogie alternative. CGé opera anche attraverso percorsi formativi e 

accompagnamento di equipe nel Belgio francofono. 

 
Le quattro associazioni possiedono tutte una expertise riconosciuta nell’ambito 

dell’accoglienza e del sostegno alla cittadinanza attiva, ma sono di natura diversa e 

agiscono con partner diversi ed in diversi territori (due in Area mediterranea e due nel 

Nord Europa). 

Mettere in comune le diverse competenze permette, attraverso il lavoro comune dei 

partecipanti alle formazioni, di sviluppare nuove competenze professionali e civili e 

migliorare il nostro impatto nell’area euro mediterranea. 



 

 

Il progetto: 

Il progetto EPSI prevede: 

 La co-formazione e lo scambio di esperienze degli apprendenti sul tema del lavoro 

con la cittadinanza per contrastare le discriminazione le esclusioni e degli strumenti 

per costruire progetti che favoriscano l’inclusività. 

 Lo sviluppo di percorsi di inclusione rivolti a rifugiati, alunni, attori associativi, 

istituzionali, culturali. 

 Lo sviluppo di percorsi pedagogici innovativi 

 Una migliore comprensione del lavoro delle figure professionali da parte di loro stessi 

(rapporti, valori, pratiche saperi) con il progetto di trasformare al contatto con una 

nozione rinarrata di cittadinanza (cittadinanza culturale – cittadinanza dentro il 

sapere- cittadinanza nella vita quotidiana) 

 A conclusione del progetto, si intende creare un patrimonio condiviso che comprenda 

gli strumenti e gli approcci pedagogici di ciascuna delle associazioni partner; costruire 

un approccio interculturale innovativo per combattere l'esclusione. 

 Il progetto, della durata di due anni, prevede 6 incontri transnazionali e 4 attività di 

formazione che prevedono la mobilità di apprendenti adulti. 

 Le riunioni transnazionali si articolano in quattro fasi: uno scambio di esperienze, uno 

studio critico delle risorse disponibili, un tempo dedicato all'operatività e infine una 

componente di "valutazione" (temi selezionati: inclusione, cittadinanza, uguaglianza e 

discriminazione, e interculturalità, diversità e alterità, equilibrio e prospettive) Ogni 

volta ci si concentrerà sul coinvolgimento attivo del pubblico target nelle azioni. 

 Le riunioni sulla mobilità si terranno in successione in ciascuno dei paesi partner 

(Francia, Belgio, Italia, Lussemburgo) e terranno conto delle specificità territoriali. 

Avranno un perno tematico (identità, alterità, pedagogia e relazione con la 

conoscenza, azione culturale, accoglienza in emergenza e azione educativa). 



 

 

TITOLO ORIGINALE DEL PROGETTO EPSI - ÉCHANGES DE PRATIQUES ENTRE FORMATEURS POUR UNE 

SOCIETE INCLUSIVE 

LUOGHI DEL PROGETTO Francia, Belgio, Italia, Lussemburgo 

BENEFICIARI DIRETTI DEL PROGETTO Personale delle associazioni partner 

PARTNER DEL PROGETTO Capofila: ACT; Partner: COSPE, CGè, 4Motion 

ENTE FINANZIATORE Erasmus + 

DURATA DEL PROGETTO Settembre 2018 – Agosto 2021 
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