RESCUR
e’ un progetto Comenious Lifelong Learning Programme della durata di 3 anni (20122015) coordinato dall’ Universita’ di Malta in collaborazione con l’Universita’ di Creta
(Grecia), l’ Universita’ di Lisbona (Portogallo), la Orebro University (Svezia), l’
Universita’ di Pavia (Italia) e l’Universita’ di Zagabria (Croazia). Il progetto ha come
obiettivo la creazione di un curricolo europeo per promuovere la resilienza in eta’
prescolare e scolare grazie alla collaborazione interculturale e transnazionale,
avvalendosi delle risorse e delle competenze dei vari partner. Il curriculum sara’
sviluppato sulla base delle attuali esigenze sociali, economiche e tecnologiche allo
scopo di sviluppare negli studenti le conoscenze e le competenze necessarie per
superare le difficolta’ e le sfide della vita al fine di raggiungere il successo scolastico ed
il benessere emotivo in quanto giovani cittadini dell'Unione Europea. L’obiettivo
primario sara’ rispondere ai bisogni di quei bambini in situazione di vulnerabita’ come i
bambini rom, i bambini con disabilita’, i bambini plusdotati ed i bambini rifugiati,
immigrati e provenienti da minoranze etniche.
Il curriculum sara’ implementato in alcune di scuole di ciascun Paese partner del
progetto e il prodotto finale comprendera’ manuali con attivita’ per gli insegnanti e
genitori.

Per ulteriori informazioni visitare il sito internet www.rescur.eu
Per il progetto in Italia inviare una email a zanetti@unipv.it
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