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Il Common Frame of Reference (CFR) sulla diversità riguarda le idee fondamentali del progetto. Il CFR inizia 
dalle buone pratiche e dai veri problemi incontrati nelle realtà scolastiche, su come la pratica, la ricerca e la 
politica possono essere collegati in base alla diversità. 

Il CFR è la guida per sostenere le scuole nell’ integrare la diversità (nel senso più ampio del termine) nei loro 
modelli scolastici. Questo sostiene gli insegnanti nel connettersi agli studenti in base alla diversità e 
guardano la diversità da diversi punti di vista e focalizzazione e altri su diversi aspetti della diversità, ovvero 
la variabilità sociale, linguistica, musicale, culturale, di apprendimento, le esigenze fisiche e speciali. 

I partner potranno migliorare le loro conoscenze su questo argomento lavorando in gruppi specifici. 

La ricerca dell'OECD ha evidenziato che la diversità nell'istruzione è una delle sfide per le scuole nel 
prossimo decennio. Il progetto si basa su un'idea molto ampia di "diversità multipla" e si concentra sui 
diversi aspetti e dimensioni di questo concetto molto complesso. Sono presi in considerazione lo sfondo 
sociale, il multilinguismo, la diversità culturale, la variabilità dell’apprendimento e dell’'insegnamento e le 
questioni di genere. 

Il progetto ASE vuole contribuire a cambiare la mentalità di tutti coloro che sono coinvolti nella comunità 
scolastica, spostando l'idea della diversità come un problema e uno stato di debolezza a una nozione 
positiva della diversità come risorsa e forza per essere utilizzata al fine di ottenere un migliore 
apprendimento. 

Confrontando i dati e dopo la raccolta e l'esame di prove reali, ASE Project sta concentrando gli sforzi per 
condividere e creare metodi innovativi e forme di istruzione, per aumentare la motivazione, la frequenza 
scolastica, le conoscenze culturali, per affrontare la sfida linguistica, ecc ...in modo da evitare violenza e 
razzismo e soprattutto per formare gli insegnanti ad essere in grado di sfruttare la diversità in tutti i livelli 
della scuola. 

Innanzitutto, il progetto mira a confrontare la situazione nelle diverse scuole, fornendo strumenti utili ed 
efficaci per l'insegnamento nella diversità (utilizzando la diversità di tutti i bambini come un bene per 
l'apprendimento) e per la diversità (fornire ai bambini le competenze per interagire come cittadini in una 
società diversa). Questa innovativa prospettiva "diversificante" è fortemente impegnata a migliorare il 
ruolo degli insegnanti e l’efficacia della formazione degli insegnanti. Se l'istruzione deve contribuire alla 
piena realizzazione dell'individuo e a un nuovo modello di sviluppo, gli insegnanti e altri educatori 
rimangono attori chiave. Il progetto contribuirà a questo obiettivo fornendo laboratori basati su attività di 
apprendimento non formale, linee guida educative, risorse e esempi di buone pratiche. 



Nella prima dimensione, il progetto mira a creare un modello di cultura scolastica collaborativa, rafforzando 
la partecipazione di tutte le parti interessate. Studenti, insegnanti e altri potenziali partecipanti devono 
essere attori in politiche basate su norme orientate a raggiungere elevati standard di istruzione e 
integrazione. 

L'ambiente di classe può essere influenzato positivamente offrendo opportunità di comunicazione sugli 
obiettivi di apprendimento scolastico con altri che hanno un'influenza sugli allievi, in particolare con le 
famiglie, con i membri della comunità scolastica e ONG (organizzazioni non governative) che forniscono 
attività extracurriculari e un'istruzione correttiva. Gli esempi di buone pratiche nella cooperazione 
scolastica, che coinvolgono diversi partner, dimostrano chiaramente i benefici di tale cooperazione per 
entrambi gli attori, la scuola e la comunità. 

Sviluppare una nuova mentalità sulla diversità a scuola è necessaria per costruire una democrazia e una 
società pluralista, perché il pluralismo non è solo il riconoscimento della diversità, bensì la necessità 
definire regole di compatibilità e coesione. Pertanto, il progetto fornirà anche un manuale di buone 
pratiche e permetterà agli insegnanti, ai genitori e ai responsabili politici di avere una migliore 
comprensione delle principali sfide relative alla diversità a scuola. 

Il CFR è un documento aperto in continua evoluzione, al fine di aggiornare le buone pratiche e le legislazioni 
nazionali durante il progetto biennale. 

Come lo abbiamo realizzato: 

- Indagine tra le diverse scuole per capire a quale tipo di diversità gli insegnanti devono far fronte ogni 
giorno. 

- ricerca sulle politiche e le leggi internazionali e nazionali 

- esempi di buone pratiche su come sfruttare con la diversità nei diversi contesti scolastici 

Qual è la situazione nei paesi ASE? 

Le scuole non sono generalmente assistite dai servizi pubblici: mancano il supporto di professionisti come 
psicologi e pedagoghi. Le classi sono solitamente molto numerose e questo significa che è ancora più 
difficile quando sono presenti gli alunni BES. In questo contesto, gli insegnanti dicono di solito che non ci 
sono tempi e risorse sufficienti per offrire loro un supporto specifico. 

Come risultato dell'indagine, abbiamo notato una generale mancanza di comunicazione e coordinamento 
tra team e allo stesso tempo una mancanza di possibilità di consultazione con esperti, soprattutto con i 
pedagoghi e gli psicologi. 

Abbiamo anche rilevato enormi differenze tra le risposte dei paesi interessati. Ad esempio, ci sono scuole 
che non partecipano a programmi di integrazione per gli alunni con disturbi comportamentali o programmi 
di inclusione diretta per i migranti come membri di classi regolari; dall'altra parte ci sono scuole in cui gli 
insegnanti riconoscono come un problema il fatto che l 'esclusione degli studenti "diversi" della vita 
"normale" della classe non consentono loro di interagire con il resto degli studenti. Ci sono anche realtà in 
cui per esempio non ci sono immigrati o rifugiati nella scuola, ma anche questo è importante per il nostro 
progetto, perché crediamo che grazie a questo progetto, quando questo accadrà, questa scuola sarà pronta 
ad ospitarli fornendo loro attività specifiche al fine di includerli nella comunità scolastica. 

Dall'indagine, abbiamo notato che alla base di tutte le difficoltà dell'insegnante c'è una mancanza di 
conoscenza, formazione e personale di supporto per gli insegnanti. Le classi molto numerose implicano che 
ci sono anche molte diversità linguistiche, socioeconomiche e religiose; questo può anche essere visto 
come la ragione per cui ci sono ancora molte barriere linguistiche e difficoltà di comunicazione e 
interazione. 



Ma non è tutto così difficile e "scuro"? 

Tenendo conto dei problemi emersi da ciascun paese considerato, è possibile individuare alcuni modelli 
comuni di best practices. In generale, essi riguardano l'uso dell’educazione non formale in contesto 
formale, che comprende teatri, laboratori artigianali e artistici, approcci differenziati e individualizzati di 
lavoro nella classe, lavoro di gruppo, progetti di classe, i bambini si insegnano a vicenda, istruzione inter-
classe, tutoraggio, gruppi di brainstorming. 

È rilevante l'utilizzo di strumenti TIC, in particolare l'utilizzo di software per affrontare i problemi degli 
allievi.  Di fondamentale importanza sono anche attività dopo la scuola come celebrazioni di eventi, attività 
sportive, laboratori artistici e creativi. 

Nel sito www.aseproject.wordpress.com, è possibile trovare alcune buone pratiche progettate seguendo 
una struttura comune, pronte per essere utilizzate in classe. 

Documenti internazionali e europei 

La questione della diversità nel contesto educativo è concepita come cruciale a livello internazionale e a 
livello sovranazionale; c'è una crescente consapevolezza dell'importanza fondamentale di interventi precoci 
per futuri apprendimenti e opportunità di vita. Come osserva una recente ricerca dell'UNESCO, gli 
interventi precoci sono essenziali non solo per il benessere degli allievi, ma «hanno anche sostenibili effetti 
a lungo termine sullo sviluppo del capitale umano». Inoltre, «è ormai ben chiaro che intervenire prima 
richiede meno risorse e meno sforzo; allo stesso tempo, è più efficace. Ciò è particolarmente importante 
quando si prevede la presenza di bambini con disabilità specifiche e bisogni speciali» 

(Vedi la ricerca dell'UNESCO, L'educazione rivisitata verso un bene comune globale, 2015). 

Nella legge quadro delle Nazioni Unite ci sono diverse convenzioni che affrontano, da prospettive diverse, 
la questione della diversità nell'istruzione. 

Ad esempio, il divieto di discriminazioni basate sulla razza nel campo dell'istruzione sanzionato dalla 
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (1948) e dalla Convenzione Internazionale sull'eliminazione di 
tutte le forme di discriminazione razziale (1963). 

Anche la disabilità è considerata dai documenti internazionali. Nel 1993 l'adozione delle Regole standard 
sull' uguaglianza delle opportunità per le persone con disabilità, pur essendo un documento  non 
giuridicamente vincolante, rappresentava un forte impegno morale e politico dei governi di intraprendere 
azioni per ottenere l'equalizzazione delle opportunità per le persone con disabilità; e nel 2006 la 
Convenzione sui diritti delle persone con disabilità ha espressamente riconosciuto il diritto all’istruzione 
delle persone con disabilità. Nel realizzare questo diritto, i governi degli Stati assicurano che le persone con 
disabilità non siano esclusi dal sistema educativo generale a causa della disabilità, e che i bambini con 
disabilità non siano esclusi dall'istruzione primaria gratuita o obbligatoria, o da quella secondaria, a causa 
della disabilità. Inoltre, le persone con disabilità possono accedere ad un’istruzione primaria e secondaria 
inclusiva, di qualità e libera, su base uguale agli altri nelle comunità in cui vivono. 

Su un piano più generale, la Convenzione sui diritti del fanciullo (1989) riconosce il diritto del bambino 
all'educazione, al fine di raggiungere questo diritto progressivamente e “sulla base di uguali opportunità” 
(articolo 28). 

Anche nella legge quadro dell'UNESCO - l'Organizzazione delle Nazioni Unite dedicata all'istruzione, alla 
scienza e alla cultura - la questione di un'istruzione orientata alla diversità è un argomento molto sensibile. 
Inizialmente affrontata dalla Convenzione contro la discriminazione in materia di istruzione del 1960, 
“l'educazione inclusiva"è ora  obiettivo dalle Linee Guida per l'inclusione nell'istruzione, (2009), che 
definisce "l’educazione inclusiva "come un processo che si concentra sulle diverse esigenze di tutti i 



bambini, i giovani e gli adulti attraverso una crescente partecipazione all'apprendimento, alle culture e alle 
comunità, riducendo ed eliminando l'esclusione all’interno e dall'istruzione. 

Ci sono anche alcuni strumenti rilevanti sviluppati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, come il 

2001 ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento, Disabilità e Salute), che misura la salute e la 
disabilità a livello individuale e di popolazione. 

A livello europeo, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) è il documento di legge più rilevante 
nel quadro del Consiglio d'Europa, per la tutela dei diritti fondamentali. 

Sebbene un'istruzione orientata verso diversità non sia espressamente sanzionata, alcuni principi e diritti 
da parte della CEDU si sono rivelati strumenti efficaci di protezione (ad esempio il principio della non 
discriminazione e il diritto all'istruzione). 

La Corte europea dei diritti dell'uomo sta sviluppando una giurisprudenza fondamentale sulla base diqueste 
e altre norme, con particolare riguardo a:  

a) il rispetto dei costumi e delle convinzioni culturali, religiose e filosofiche di famiglie e studenti1;  

b) i diritti linguistici nel contesto dell'educazione2;  

c) istruzione inclusiva come meccanismo in grado di contrastare le discriminazioni contro i membri delle 
minoranze ei bambini disabili3. 

La Carta sociale europea riconosce espressamente un particolare "diritto delle persone con disabilità 
all’indipendenza, integrazione sociale e partecipazione alla vita della comunità "; e il Comitato europeo dei 
diritti sociali ha sostenuto i principi della Carta in alcune decisioni importanti riguardo reclami collettivi 
relativi alla mancanza di accesso all'istruzione inclusiva. 

Ma ci sono altri importanti strumenti giuridici che possono e dovrebbero guidare le politiche nazionali nel 
campo della diversità in materia di istruzione: ad esempio la Convenzione quadro per la protezione delle 
Minoranze nazionali e la Raccomandazione CM / REC (2010) 5 del Comitato dei Ministri agli Stati membri 
sulle misure di lotta contro la discriminazione in base all'orientamento sessuale o all’identità di genere; ma 
anche, in una prospettiva più ampia, la Carta sull'Istruzione per la Cittadinanza Democratica e la Educazione 
ai Diritti Umani. Lo scopo di questa Carta è - da un lato - di potenziare i discenti ad esercitare e difendere i 
propri diritti democratici e le proprie responsabilità nella società, valorizzare la diversità, interpretare una 
parte attiva nella vita democratica, con uno sguardo alla promozione e alla tutela della democrazia e della 

norma di legge; dall'altro, per consentire agli studenti di contribuire alla costruzione e alla difesa di una 
cultura universale dei diritti umani e delle libertà fondamentali nella società, della loro promozione e 
protezione. 

                                                           
1 1La Corte si è occupata di una vasta gamma di domande. Per esempio: educazione sessuale o classi etiche obbligatorie che offendevano alcuni 

sentimenti religiosi dei genitori; l’'insegnamento religioso che si scontra con diverse convinzioni religiose dei genitori o con convinzioni filosofiche di 
genitori non religiosi (es. Il caso Folgerø e altri contro la Norvegia, 29.6.2007). 

2 2 La Corte ha constatato una violazione dell'art. 2 del protocollo n. 1 nel caso internazionale Cipro contro Turchia, 2001, nel rispetto dei greco-

ciprioti che vivono nel nord di  Cipro, in quanto non esistevano  strutture di istruzione secondaria in lingua greca dopo aver completato la loro 
scuola primaria in lingua greca. In un recente caso – İrfan Temel and Others contro la Turchia, 2009 - la Corte ha inoltre riscontrato una violazione 
dell'articolo 2 del protocollo n. 1 in seguito alla sospensione di diciotto studenti universitari per due sessioni come misura disciplinare, per aver 
chiesto l'introduzione di corsi di lingua curda facoltativa all'università. 

3 3 In tale ambito, la sentenza ECtHR è il 2007 D.H. And Others V. La Repubblica ceca, nella quale la Corte ha dichiarato che c’era stata una 

violazione della CEDU Art. 14. La Grande Camera ha osservato che i Rom erano diventati un tipo specifico di svantaggiati e una minoranza 
vulnerabile e, in quanto tale, richiedeva una protezione speciale, anche nel settore dell'istruzione; così seguivano il programma di base più 
essenziale nelle scuole speciali frequentate dai bambini rom, in particolare, la segregazione che il sistema ha causato non era ragionevole. 

 



La Carta UE dei Diritti Fondamentali dedica articoli al diritto all'istruzione, l'obbligo di fornire un'istruzione 
diversificata basata sul principio di non discriminazione, l'obbligo di rispettare la diversità culturale, 
religiosa e linguistica, il diritto all'integrazione delle persone disabili. 

 

Una serie di iniziative europee negli ultimi anni hanno fornito forti stimoli, confronti e orientamenti politici 
per aiutare gli Stati Membri a rafforzare l'equità nei loro sistemi di istruzione in modo da garantire sia la 
qualità che l'equità. 

 In particolare la questione della diversità nell'istruzione relativa agli alunni immigrati è stata affrontata dal 
Consiglio dell'Unione europea con la Politica di integrazione degli Iimmigrati  nell'Unione Europea - 
Conclusioni del Consiglio (2004), basata sul riconoscimento e la promozione delle diversità culturali e 
religiose non solo come "diritto alla differenza" dei bambini stranieri, ma anche come paradigma generale 
per l'istruzione nella scuola pluralistica.  

Nell'ambito del suo impegno a promuovere la creazione di politiche basate sulle evidenze nell'istruzione, la 
Commissione Europea rilascia valutazioni indipendenti di ricerca sulle questioni legate all'equità, 
principalmente attraverso la "Rete di esperti sugli aspetti sociali dell'istruzione e della formazione", mentre 
l'Agenzia Europea per i Bisogni Speciali e l'Educazione Inclusiva fornisce analisi, prove e informazioni sulla 
realtà dell'istruzione inclusiva in tutta Europa, raccomandazioni per la politica e la pratica, nonché 
strumenti per valutare e monitorare i progressi. 


