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    Il progetto: SO-PR-A, presentato dall’Istituto 

Marconi come scuola capofila,  consiste in un 

partenariato strategico tra scuole ed Università 

europee per la cooperazione, l'innovazione e lo 

scambio di buone pratiche. 
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SO-PR-A è un progetto di due anni (da settembre 2018 ad Agosto 

2020) che mira ad aiutare gli studenti del primo biennio a rilevare e 

combattere forme di esclusione esplicite e implicite nel loro ambiente 

scolastico per  aiutarli a sviluppare un comportamento prosociale nei 

confronti dell'Altro al fine di raggiungere il successo scolastico.  

Inclusione ed esclusione saranno esplorate sotto il prisma del 

comportamento pro-sociale e a-sociale, in particolare, attraverso 

approcci innovativi e integrati promuoverà il possesso di valori 

condivisi, come l'uguaglianza, compresa l'uguaglianza di genere, la 

non discriminazione e l'inclusione sociale. 
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    Il progetto SO-PR-A  attraverso una formazione mirata, 

sistematica e diversificata e il tutoraggio da parte dei 

partners dell'Università mira a sviluppare, nella scuola, 

competenze nel problema del comportamento prosociale. 

Durante il progetto ogni partner dell'Università produrrà 

materiale di formazione e organizzerà due seminari di 

formazione: uno per gli insegnanti e uno per gli studenti 

delle scuole partecipanti. 
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 Il calendario delle attività del progetto prevede: 

 

 

 

 ; 

 

 

 

 

 2 meeting transnazionali dei coordinatori: 

 Ottobre  2018 in Grecia 

 Ottobre  2019 in Spagna 

 3 mobilità, tra i paesi partner durante le quali i 

partecipanti lavoreranno e si confronteranno con i 

partner stranieri in lingua Inglese. 

 Marzo  2019 in Italia 

Maggio 2019 in Romania 

Aprile    2020 in Grecia 
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I prodotti del progetto saranno: 

  
 

 

 

 

 I lavori svolti dagli studenti: reports, video 
 

la creazione di un sito web che raccoglierà 

informazioni da tutte le scuole partecipanti, 

documentando così in modo continuativo l'intero 

processo di cooperazione europea nelle strutture 

del progetto e il suo concreto risultati. 


