
Information Day: visit to Vasto Municipality  

•  On Monday 25° of  September, LKL’ staff  went to the Municipality Vasto 
offices to meet the Mayor, Mr Francesco Menna, the responsible of  
Education and EU policies, Ms Anna Bosco, and other responsibles of  social 
affairs in the municipality, to introduce them the NANF project. 

•  In the following slides some photos of  the meeting and the presentation in 
Italian language of  NANF project. 





Presentazione Progetto 
“NANF – New Approaches for New 

Lifes”  

KA2 Erasmus+ “Cooperation for Innovation and the Exchange of  
Good Practices and Strategic Partnerships for school education” n. 

conv. n. 2016-1-TR01-KA201-034241  



Premesse del progetto 

Il progetto nasce dall’esigenza delle Istituzioni scolastiche 
di diversi Paesi Membri dell’Unione Europea di riflettere, 
riorganizzare e implementare nuove politiche educative 
per l’integrazione delle migliaia di rifugiati, richiedenti 
asilo ed immigrati che negli ultimi anni sono costretti dalla 
guerra, dalla povertà, dai cambiamenti climatici, ad 
abbandonare i loro paesi, a sfidare mari impervi e 
barricate con filo spinato per cercare una vita migliore e 
più dignitosa in Europa. 



Obiettivi del progetto 

Obiettivo generale: NANF mira ad offrire agli studenti profughi/immigrati ed alle loro 
famiglie risposte concrete nella vita quotidiana che rafforzino l’integrazione a 
lungo termine; nello specifico il progetto mira a  
•  fornire specifici percorsi di insegnamento della lingua; 
•  offrire un’alta qualità dell’educazione in età infantile; 

•  formare gli insegnanti sui diversi livelli di prima accoglienza e l’educazione alla/nella 
diversità; 

•  promuovere un’adeguata assistenza sociale e mediazione culturale alle famiglie degli 
studenti rifugiati. 



Partner del progetto  

•  La scuola dell’infanzia e primaria “Yunus Emre Ilkokulu” (Turchia) 

•  L’Associazione Let’s Keep Learning Onlus (Italia) 

•  Il Provveditorato agli studi della provincia di Aydin “Il Milli Egitim 
Mudurlugu” (Turchia) 

•  La scuola primaria “Escola Valeri Serra” (Spagna) 

•  Il Provveditorato agli studi per l’Educazione Primaria e Secondaria di 
Creta (Grecia) 

•  Il College per l’Educazione degli Adulti “Hessenkolleg 
Wetzlar” (Germania) 



Attività previste  

•  Sondaggi e ricerche all’interno dei target groups: studenti, famiglie e docenti/
educatori/assistenti sociali/formatori 

•  Meeting transnazionali di progetto per lo scambio delle buone pratiche, visite 
ed il coordinamento del progetto 

•  Attività per la disseminazione delle attività e dei risultati del progetto per 
informare e sensibilizzare i target groups e tutti gli interessati sulla questione 
dell’integrazione  



Risultati attesi 

•  Analisi dei sondaggi e delle ricerche 

•  Sito web del progetto 

•  APR – Application Platform for 
Refugees: una piattaforma con materiale 
didattico utile per docenti/animatori/
assistenti sociali/educatori/formatori per 
l’integrazione di studenti rifugiati/
immigrati e le loro famiglie. 



Impatto previsto  

•  Il partenariato lavorerà a percorsi formativi innovativi per un maggior protagonismo ed una maggior 
predisposizione all’interculturalità non solo per gli studenti e le loro famiglie 

•  Agli insegnanti ed ai dirigenti scolastici coinvolti nei processi di integrazione tramite l’istruzione, il 
progetto potrà offrire strumenti e metodi pratici per meglio comprendere le difficoltà linguistiche e 
cognitive degli studenti profughi ed immigrati. 

•  Agli educatori ed assistenti sociali NANF potrà offrire maggiori competenze circa l’utilizzo e la 
conoscenza di elementi e simboli delle culture d’origine nella vita scolastica, nel curriculum, nei 
manuali ed in altri materiali scolastici. 

•  Alle comunità scolastiche in generale NANF potrà dare elementi per migliorare la qualità generale della 
scuola attraverso misure circa l’inclusione che favoriranno una buona gestione della stessa, tramite 
un miglioramento della collaborazione tra docenti, con ricadute positive sulla qualità 
dell’insegnamento, della disciplina, del corretto utilizzo delle attrezzature della scuola e un maggior 
coinvolgimento dei genitori nella vita scolastica quotidiana. 



GRAZIE 
DELL’ATTENZIONE!  


