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COMUNICATO 

Scuola: conferenza europea gemellaggi eTwinning 

A Malta dal 26 al 28 ottobre si incontrano 500 insegnanti della community 

 

Si terrà a Malta dal 26 al 28 ottobre la Conferenza europea eTwinning 2017 “eTwinning and 

inclusion”. Oltre 500 docenti da tutta Europa, insieme ad esperti e rappresentanti istituzionali 

nazionali e comunitari si incontreranno a Saint Julian con l’obiettivo di discutere e capire come 

la community europea per le scuole eTwinning possa aumentare le capacità degli istituti 

scolastici di affrontare i principali fattori di esclusione: le differenze culturali, le difficoltà 

educative e gli ostacoli geografici, aiutando la diffusione di attività non discriminatorie e 

inclusive nelle classi. 

Più in generale, e tenendo in considerazione i risultati raggiunti nel corso della sua attività di 10 

anni, si parte dalla consapevolezza che eTwinning possa contribuire a migliorare i sistemi 

scolastici dei vari paesi europei e preparare i futuri cittadini, favorendo inclusione mediante 

concreti progetti internazionali, opportunità di sviluppo professionale dedicate e, soprattutto, 

facendo degli insegnanti membri di una comunità inclusiva. 

La sessione plenaria sarà trasmessa in diretta streaming il 26 ottobre alle ore 14.00, compreso 

il keynote speech dell'esperto di inclusione scolastica Mark Penfold e gli interventi di apertura, 

nonché la cerimonia di premiazione dei Premi Europei eTwinning 2017, dalle ore 

19.00. Questo il link per lo streaming. Inoltre sarà possibile seguire la conferenza su Twitter e 

Instagram utilizzando l’hashtag ufficiale è #eTconf17. 

Come ogni anno l'Italia sarà rappresentata da una delegazione dei docenti eTwinning 

selezionati tra quelli vincitori di Certificato di Qualità nazionale (National Quality Label) per 

progetti eTwinning dell’a.s. 2015/16. 

Cos’è eTwinning: è la comunità per le scuole che ha appena raggiunto 500 mila insegnanti 

registrati in 36 paesi. È finanziata dalla Commissione europea nell’ambito del Programma 

Erasmus+ ed è coordinata a Bruxelles dal consorzio European Schoolnet. In Italia viene gestita 

dall'Unità Nazionale eTwinning, con sede a Firenze. In Italia sono circa 54.500 gli insegnanti 

registrati alla piattaforma (oltre il 10% sul totale europeo), con oltre 18.000 progetti didattici 

realizzati in 14.000 scuole. Nei mesi di ottobre  e novembre sono in programma oltre 80 eventi 

di formazione nelle scuole di tutt’Italia. Info: etwinnning.indire.it. 

Firenze, 25 ottobre 2017 
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