
I risultati del progetto
Sandra Rainero- Associazione 2050



BAsic SKills, Entrepreneurship, 
Treasures of Diversity

• ISTITUTO COMPRENSIVO ROMOLO ONOR

• COMUNE DI SAN DONÀ

• ASSOCIAZIONE 2050

• CITTA’ DI POLA

• Fondazione per la promozione del partenariato e dello sviluppo della società civile 

• SCUOLA PRIMARIA ANTON UKMAR CAPODISTRIA 

• COMUNE DI CAPODISTRIA 

• PiNA – Associazione per la Cultura e l’Educazione 

• Rete Europea  TANDEM PLUS



Un «cesto» di opportunità di 
apprendimento

• Scuole aperte alle risorse di comunità, comunità più attive 
nell'istruzione primaria. 

• Ci concentriamo sul miglioramento delle competenze degli 
insegnanti e delle scuole, oltre a far leva sulle attività educative non 
formali che imprese e ONG possono portare nell'istruzione formale.

• Le competenze di base su tre filoni:
1. basic skills in interpersonal and intercultural skill 
2. media literacy and creativity
3. entrepreneurial skills



Com’è costruito D’Basket

D’BASKET KNOWLEDGE TOOLKIT

Output 1

First Joint Staff Training

D’BASKET ACTIVITIES AND 
PATHWAYS

Output 2-3-4 

Second Joint Staff Training

TESTING AND EVALUATION

Testing of Outputs 2-3-4

Output 5

Output 6

short-term pupils’ mobilities

DISSEMINATING AND STREAMLINING 

Output 7

Local multiplier events

Final multiplier event

Communication material



I risultati della prima fase

• Oltre 30 pratiche mappate e facenti 
riferimento ad attività non formali nelle 
scuole e condotte dai partner

• Oltre 100 questionari agli insegnanti

• Un quiz dedicato agli studenti 



I risultati della prima fase

• La raccolta di pratiche ed esperienze mostra che nelle scuole 
l’educazione non formale esiste e sta diventando sempre più 
parte dell'offerta educativa. Eppure, si potrebbe fare di più per 
sfruttare appieno il suo potenziale.

• In ogni paese, i partner fanno affidamento sulle pratiche 
esistenti su tutti I filoni , sebbene con un'attenzione diversa

• L’interpretazione generale dell’educazione non formale  è 
"qualsiasi altra cosa" rispetto alle tradizionali lezioni in aula / test 
/ ruolo tradizione fra insegnanti-studenti 



I risultati della prima fase

• Il riconoscimento e la validazione delle conoscenze / 
abilità / competenze acquisite è un aspetto importante del 
processo educativo, anche quando viene svolto in 
contesti non formali. Gli insegnanti e il personale 
scolastico hanno sottolineato il fatto che spesso mancano 
strumenti e standard per riconoscere e validare le 
competenze di base, soprattutto quando non 
appartengono alle “materie” e si tratta di insiemi meno 
"quantificabili" di competenze come quelle sociali e le 
cosiddette "soft skills".



I risultati della prima fase

• Le pratiche si riferiscono a "progetti" o iniziative che 
hanno una durata determinata e sono stati finanziati 
da programmi privati, pubblici o comunitari. 
Soprattutto in Italia, la sostenibilità della pratica NFE 
varia e dipende dalle reti proprie delle singole scuole 
(e spesso dai singoli insegnanti) e da finanziamenti ad 
hoc.



I risultati della prima fase

• Pratiche e programmi tendono ad essere "settoriali". Cioè, 
tendono ad essere implementati nelle scuole da 
insegnanti e al di fuori delle scuole da altre organizzazioni. 

• Molto spesso, le iniziative che includono la pratica  non 
formale vengono svolte come attività separate all'interno 
delle scuole come "progetti" o ambienti scolastici esterni 
con una limitata interazione tra obiettivi curricolari ed 
extrascolastici.



I risultati della prima fase

• Fatta eccezione per la Slovenia (dove PiNA opera e 
fornisce anche formazione per educatori) nessuna
pratica riguarda l’aggiornamento professionale degli
insegnanti / educatori come attività centrale.



I risultati della prima fase

• Questo ci ha portato a fare due cose:

• Formazione congiunta per gli insegnanti e gli educatori ( 2 
settimane a San Donà e a Pola)

• Sviluppo di un toolkit per operatori che contiene
• Aspetti metodologici

• Attività concrete di NFE (esercizi, workshop etc)

• Strumenti per il riconoscimento e validazione delle competenze 



La formazione a San Donà 

















La formazione a Pola

d-basket.mp4


Il toolkit

D’Basket TOOLKIT 

FOR TEACHERS, SCHOOL STAFF, EDUCATION 
PROVIDERS

THREE PATHWAYS TO USE OF NON-FORMAL 
EDUCATIONAL APPROACH WITHIN PRIMARY 
SCHOOL CURRICULA OR EXTRACURRICULAR 
ACTIVITIES



Grazie per l’attenzione

www.dbasket.eu

http://www.dbasket.eu/

