META: azioni
META approfondisce la conoscenza di metodologie
efficaci e di strumenti educativi che utilizzano
diverse forme d’arte per ridurre le disparità e le
difficoltà di apprendimento tra gli studenti della
Scuola pre-primaria e primaria appartenenti a
minoranze nazionali o culturali.
META sviluppa una metodologia di insegnamento
e di apprendimento innovativo e collaborativo per
contribuire alla costruzione della cittadinanza
europea e, di conseguenza, a favorire gli obiettivi
Europa 2020.
META sensibilizza i decisori dell’UE e predispone
un “white paper” per l’educazione inclusiva
attraverso le arti come risultato di una riflessione
condivisa.
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META: perchè

META: come

META: con quale obiettivo?

Ancora troppi bambini e bambine incontrano
oggi difficoltà ad accedere ad un’istruzione
di qualità.
In un’Europa in trasformazione per le
migrazioni e l’invecchiamento, International
Menuhuin Foundation (BE), European
Roma Information Office (BE), Pfefferwerk
Foundation (DE), Fondazione Nazionale
Carlo Collodi (IT) e Università di Firenze (IT)
vogliono contribuire all’eliminazione delle
barriere che ancora persistono nei sistemi
educativi europei, in particolare nei confronti
dei bambini e delle bambine che provengono
da un contesto migratorio o appartengono a
minoranze culturali o nazionali.

Il progetto META si occupa di “educazione
delle minoranze attraverso l’arte” poiché
tutti i tipi di arte contribuiscono a consolidare
le competenze trasversali e migliorare la
motivazione, le capacità cognitive, il pensiero
critico e il lavoro di gruppo degli studenti.
META nasce da precedenti progetti finanziati
dall’UE, come ARTinED, Music4Rom e le
pratiche della rete Mus-E. Sperimenta una
nuova didattica attraverso le arti in Belgio,
Germania, Italia e Spagna e promuove
la trasformazione dei sistemi educativi
europei attraverso una rinnovata relazione
tra educazione, inclusione e creatività.

META mira a promuovere un’educazione
inclusiva ed efficace attraverso le arti per i
giovani cittadini europei, a partire dalle scuole
pre-primarie. Coinvolge inoltre decisori politici
locali, nazionali e comunitari con l’intento di
proporre politiche educative in grado costruire
un’Europa creativa ed inclusiva.

