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OGGETTO: PROGETTO “ FRIENDS INCLUSIONE SOCIALE” 

Si comunica che Martedì 30 gennaio dalle ore 14 alle 15, nell'aula magna del nostro 
istituto, verrà illustrato il progetto FRIENDS (Fostering Resilience, Inclusive 
Education and Non-Discrimination in Schools), finanziato dall’Unione Europea 
nell’ambito del programma Erasmus+, per  potenziare l’inclusione sociale nelle 
scuole di quattro paesi europei (Italia, Belgio, Portogallo e Regno Unito), agendo non 
solo su insegnanti e studenti, ma coinvolgendo in modo innovativo ed integrato 
l’intera comunità locale (famiglie, istituzioni, associazioni del territorio, ecc.). In 
particolare, l’obiettivo prioritario del progetto è di promuovere percorsi di 
apprendimento inclusivi, di sviluppare il pieno potenziale di insegnanti e studenti, di 
assicurare un’istruzione efficace nel rispetto delle diversità. Lo strumento scelto 
dall’Unione Europea per raggiungere questi risultati è “il momento di quiete in 
classe“, un programma già utilizzato con successo da 400 scuole in 60 nazioni del 
mondo la cui efficacia è stata dimostrata da oltre 600 studi scientifici pubblicati su 
riviste internazionali. Il progetto FRIENDS vede la collaborazione di 14 partner 
appartenenti ai quattro paesi coinvolti. Per l’Italia: Fondazione Hallgarten-Franchetti 
Centro Studi Villa Montesca, Alma Mater Studiorum-Univ. di Bologna, CESIE, Città 
di Salice, Comune di Leno, Fondazione Maharishi. Il progetto, formalmente partito il 
15 gennaio 2018, durerà due anni, e vedrà il primo anno dedicato all’applicazione del 
programma e il secondo anno allo studio dei risultati raggiunti, grazie alla 
collaborazione con le università e i centri di ricerca europei coinvolti. Nel corso del 
progetto, le scuole partecipanti avranno la possibilità di entrare a far parte del 
Network Europeo delle Scuole per l’Inclusione Sociale, sostenuto dall’Unione 
Europea. 
La partecipazione, che caldeggiamo,  è considerata dalla dirigenza come momento 
formativo di aggiornamento. 
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