TITOLO EVENTO: Attività di ristrutturazione e riabilitazione di 10 classi prescolari pubbliche e apertura

di 3 classi prescolari pubbliche in Palestina nel quadro del progetto promosso di RTM “AEPICAlleanza per un’Educazione Inclusiva e di qualità della Prima Infanzia in Cisgiordania”
Breve descrizione (max 140 battute):

Nel quadro del progetto promosso “AEPIC- Alleanza per un’Educazione Inclusiva e di qualità della
Prima Infanzia in Cisgiordania” avviato lo scorso 1 marzo 2015 sono state ristrutturate 10 classi e
costruite 3 classi secondo standard strutturali e organizzativi, in riferimento ai requisiti di sicurezza
e benessere delle bambine e dei bambini, agli spazi interni ed esterni e alla ricettività, in funzione
dell'età dei bambini e della tipologia e dell'orario di apertura del servizio.
Ad oggi si sono conclusi i lavori di ammodernamento che hanno incluso tinteggiatura, arredi,
fornitura di materiale educativi e digitali, ingrandimento delle classi; messa in opera di una rampa
di accesso per diversamente abili; inserimento di servizi igienici (lavelli); atelier per lavori manuali;
angoli di apprendimento interattivi e differenti e materiali educativi; realizzazione di un playground
a norme di bambino (child-proof)
Le 10 scuole riabilitate e le 3 scuole costruite ex-novo servono mediamente 800 famiglie l’una.

BOZZA COMUNICATO STAMPA
(Max 400 parole)
Nessun comunicato stampa

DATI DEL PROGETTO COLLEGATO ALL’EVENTO:
Titolo: AEPIC- ALLEANZA PER UN’EDUCAZIONE INCLUSIVA E DI QUALITÀ DELLA PRIMA INFANZIA IN
CISGIORDANIA
AID: 10327
Settore: Minori – Educazione
Finanziamento totale e per componenti: 1.786.047 Euro di cui 941.540 Euro (52,72%) come
contributo AICS
Contatti:
Danila Zizzi
Project Coordinator AEPIC
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email danila.zizi@rtm.ngo
website www.rtm.ngo
Descrizione: (max 500 battute)
L’ iniziativa - implementata dalla ONG Reggio Terzo Mondo (RTM) - nasce da una fruttuosa
collaborazione nel settore educativo tra Italia e Palestina e in particolare tra Reggio Emilia e
Betlemme: il progetto coinvolge 7 scuole pilota nel Governatorato di Betlemme (3 private e 4
pubbliche) e alter 22 scuole nel Governatorato di Jenin, Tulkarem e Ramallah con l’intento di
rafforzare il partenariato pubblico-privato e coinvolge diverse partners quali il Ministero
dell’Educazione e dell’Alta Educazione dell’Autorità Nazionale Palestinese (MEAE), il Patriarcato
Latino di Gerusalemme – Divisione Scuole (PL), Beit Jala, Betlemme, il Patriarcato Greco Ortodosso
di Gerusalemme – Divisione Scuole (PGO), Beit Sahour – Betlemme, il Patriarcato Greco Cattolico –
Divisione Scuole (PGC), Beit Sahour – Betlemme e l’ Associazione Culturale Ibdaa’ (IBDAA), Dheisheh
Refugee Camp – Betlemme.
Il progetto intende contribuire all’aumento di qualità e inclusione nei servizi educativi per l’infanzia
in Cisgiordania. L’aumento della qualità dei servizi passa attraverso un miglioramento delle
competenze professionali del personale educativo di ogni grado amministrativo: funzionari MEAE,
supervisori distrettuali, personale delle scuole d’infanzia.
L’aumento dell’inclusione nei servizi educativi viene perseguito su 3 componenti:
1. Inclusione delle famiglie, in modo speciale delle madri, nelle attività delle scuole.
2. Inclusione di bambini svantaggiati, sostenendo il programma MEAE-UNESCO per l’avvio di
nuove classi prescolari in aree emarginate.
3. Inclusione di bambini con diverse abilità, introducendo metodi educativi incentrati sui diritti del
bambino.
Il progetto di RTM vuole diffondere in Palestina il cosiddetto REGGIO APPROACH, Rigoroso metodo
pedagocico che si fonda sull’immagine di un bambino e, in generale, di un essere umano portatori
di forti potenzialità di sviluppo che apprendono, crescono nella relazione con gli altri, sviluppando
analisi critica.
Il metodo è nato a Reggio con Loris Malaguzzi e diffuso in 45 paesi del mondo.

ALLEGATI: (max 5)
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Scuola Pubblica di Al- Tawafuq school, Jaba’a, Governatorato di Betlemme

Scuola Pubblica di Sadeya Al Haddad, Governatorato di Hebron

Burqa Primary School for Girls, Governatorato di Ramallah
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Primary Girls Deir Qides, Governatorato di Ramallah

Saffarein Secondary Mixed School, Governatorato di Tulkarem

Deir-El Ghusoon Elementary Girls School, Governatorato di Tulkarem
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