START INTERIM MEETING
Ghent, 22th-23th June 2016
Thursday 22nd of June–
Location of the meeting: VBJK (Raas Van Gaverestraat 67A, 9000
Gent)

10.00 – 10.30 Arrivo dei partecipanti/benvenuto
10.30 – 11.45 A che punto siamo (ERI - Mateja)
 Breve sguardo al report intermedio
 Discussione sulle problematiche emerse (quali sfide e problemi
sono emersi durante la prima fase della realizzazione del
progetto) e possibili soluzioni
 Appuntamenti per i futuri 6 mesi

11.45 – 12.30 Articoli di letteratura: risultati preliminari
(UNIBO - Arianna)
 Temi emersi
 Feedback e discussione dei partecipanti
12.30 – 13.30 Pausa pranzo
13.30 – 15.15 / 15.45-17.30 (coffee break)
Studi di caso locali: aggiornamenti e temi emersi dalla raccolta
dei dati
Lavoro in gruppi – creare una storia comune
 Passi intrapresi dopo l’elaborazione dei piani d’azione durante
la mobilità a Corby;
 Temi emersi dalla raccolta dei dati (interviste, focus groups,
osservazioni…) e sviluppo del progetto;
16.00 – 17.30 Report dei lavori di gruppo in sessione plenaria
17.30-20.00

tempo libero

20.00 -…..

Cena al Restaurant Keizershof (Vrijdagsmarkt 47,
9000 Gent)

Friday 23th of June
Location del meeting: Ghent University, Faculty of Psychology
and Educational Science (Room 2.3. – second floor) (HenriDunantlaan 2, 9000 Gent)

9.00 – 9.30
Introduzione del lavoro a gruppi finalizzato alla
preparazione della presentazione del progetto in occasione delle
conferenze EECERA in Italia e ISSA in Belgio (coordinato da
Arianna e Katrien)
9.30-12.00

Lavori di gruppo per discutere dei seguenti temi:

 Esplorare le transizioni secondo la prospettiva dei bambini
 Supportare insegnanti ed educatori nello sviluppo di pratiche
inclusive;
 La voce delle famiglie riguardo i momenti di passaggio da un ordine di
scuola all’altro;
I gruppi saranno formati secondo i dati rilevanti raccolti in ogni studio
di caso: poiché sarà presente più di un partecipante per ogni studio di
caso ognuno di questi può essere rappresentato in almeno due gruppi;

12.00 – 13.00 Pausa pranzo
13.00 – 14.15 Report dei singoli gruppi in sezione plenaria
(5 mins. ognuno) + discussione
14.15 – 15.30 Prossime date e scadenze
 Piano di disseminazione e creazione del sito web del progetto
 Suddivisione dei ruoli per la presentazione delle conferenze in ambito
educativo: EECERA SOS /ISSA?
 Date e agenda + terzo meeting a Tisina (Dicembre 2017)
 Domande, chiarimenti e chiusura

