COS'È SEBI?
SEBI è l’acronimo del Progetto europeo Erasmus+
“Garantire il superiore interesse del minore
nell’amministrazione scolastica”. Nove partners
europei provenienti da sei paesi (Italia, Svezia,
Grecia, Cipro, Spagna, Portogallo) hanno unito le
forze per identificare le sfide chiave che i sistemi
educativi devono affrontare per promuovere al
meglio il “superiore interesse del minore /Best
Interest of the Child (BIC)”. Per aiutare dirigenti
scolastici, insegnanti, educatori ed altri attori
interessati a promuovere il superiore interesse del
minore, i partner di progetto hanno sviluppato una
serie di strumenti e risorse (anche in lingua
italiana) che mettono a disposizione di tutti i
professionisti interessati.

SEMINARIO ONLINE
DETERMINAZIONE E APPLICAZIONE DEL SUPERIORE INTERESSE DEL MINORE NELLA SCUOLA
Nel quadro del progetto SEBI verrà organizzato un
Seminario online a febbraio, rivolto ad insegnanti,
dirigenti scolastici, educatori di tutti i cicli di
educazione scolastica che saranno tenuti dalla rete
SERN, partner del progetto SEBI.
Il seminario online verrà suddiviso in due
appuntamenti e verrà replicato ad una settimana di
distanza per permettere ai partecipanti di scegliere la
fascia oraria mattutina o pomeridiana:
-14 e 17 febbraio 2022 ore 9.00- 12.00
-22 e 24 febbraio 2022 ore 14.00-17.00

I seminari alterneranno momenti di formazione
teorica a lavoro di gruppo e approfondiranno i
seguenti temi:
Il principio del BIC e la sua applicazione a scuola;
Favorire la partecipazione dei minori nel
processo per garantire il BIC a scuola;
Stabilire processi per garantire l’applicazione del
BIC nella classe;
Identificazione e determinazione del BIC a scuola:
pratiche di osservazione e protocolli di
valutazione;
Stabilire pratiche di collaborazione tra dirigenti
scolastici, insegnanti e altri esperti
Collaborare con i genitori per garantire il BIC.

Per iscriversi ai seminari online (entro il 9 febbraio):
14 e 17 febbraio 2022
22 e 24 febbraio 2022
A chiusura del termine per la registrazione al Seminario,
riceverete una email con il link per collegarvi all’evento online e
i dettagli del programma di formazione.

Per maggiori informazioni contattaci:

GINEVRA ROLI
Sweden Emilia-Romagna Network
ginevra.roli@sern.eu

