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Il progetto

ECASS è un progetto di scambio di conoscenze tra esperti accademici nell'area
dell'inclusione scolastica e degli studi sulla segregazione scolastica e 
responsabili delle amministrazioni locali per progettare, testare e applicare
soluzioni innovative per affrontare la segregazione scolastica a livello locale

In particolare, il progetto intende produrre e sperimentare soluzioni innovative
nelle politiche educative a livello locale per migliorare l'inclusione sociale ed
educativa dei gruppi vulnerabili, guardando in particolare allà dimensione
dell’informazione



Il progetto ECASS

ECASS è un progetto collaborativo
e interdisciplinare, basato sui 
principi dello scambio e del 
trasferimento di risultati e buone
pratiche che coinvolge partner
accademici e amministrazioni
locali a Barcellona, Milano e Oslo

Barcellona

Oslo

Milano





Dinamiche di segregazione ed effetti

Incremento della segregazione residenziale e scolastica degli studenti più
svantaggiati nelle città europee
Effetti molto significativi sulle disuguaglianze educative: performance e carriere 
scolastiche diseguali in termini di rendimento e abbandono scolastico
Difficoltà in termini di coesione sociale locale e  stigma nei confronti dele scuole 
in cui si concentrano gli studenti più svantaggiati
Gli svantaggi educativi si cumulano ad altre forme di svantaggio, lungo tutto il 
percorso formativo



L’approccio del progetto

Riconoscimento del’Importanza del livello locale per lo sviluppo di politiche
educative efficaci

Potenziale di apprendimento reciproco e di comprensione delle dinamiche di 
segregazione e delle politiche educative in chiave comparata

Opportunità di collocare la lotta alla segregazione scolastica in prima linea nelle
politiche educative europee (per contribuiré alla costruire di un'agenda europea 
sul tema)



Risultati del progetto: 5 intellectual outputs

IO1: Il catalogo degli
indicatori è una 

sistematizzazione degli
indicatori sulla 

segregazione scolastica
nelle tre città

IO2: materiali formativi
utili per i responsabili
delle politiche locali e 
regionali e per gli altri 

attori del settore
educativo

IO3: linee guida
strategiche per affrontare
la segregazione scolastica

rivolte ai responsabili
politici locali e regionali in 

Europa

IO4: Strategie di risposta
alla crisi  Covid-19 e 

forme di cooperazione tra
centri 

IO5: strategia per 
aumentare e migliorare la 
rilevanza e l'adeguatezza
delle informazioni alle

famiglie



www.ecass.eu

http://www.ecass.eu/

