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Newsletter 3. July 2018 

Our project is aimed at empowering 

schools to enhance and to assess 

equity through the development of 

several intellectual outputs and 

actions. This highlights the 

importance of assessing equity in 

schools to raise awareness among 

educational stakeholders. You can 

find more information in the project 

website. 

 

Il nostro progetto è finalizzato a supportare le scuole per migliorare e 

per valutare i livelli di'equità attraverso lo sviluppo di diversi 

strumenti operativi. Ciò evidenzia l'importanza di valutare l'equità 

nelle scuole per aumentare la consapevolezza tra i soggetti interessati 

nel settore dell’istruzione.  Maggiori informazioni  possono essere 

reperite nel sito web del progetto. 

The second transnational meeting of 

the project was held in Swansea (UK) 

from the 14th to the 16th of May. 

We made progress on two 

intellectual outputs, the theoretical 

framework on equity and the 

description of best practices. Also, 

we visited Pembroke Dock 

Community School, a good example 

of school equity.These are the 

colleagues who attended the 

meeting. 

 

Il secondo incontro transnazionale del progetto si è tenuto a Swansea 

(Regno Unito) dal 14 al 16 maggio. Nel corso dell’incontro è stato 

sviluppato il quadro teorico dell'equità e la descrizione delle buone prassi. 

Inoltre è stata effettuata una visita alla Pembroke Dock Community 

School, un ottimo esempio di equità scolastica. Questa è la foto della 

delegazione che ha partecipato all'incontro. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The majority of the time in Swansea was spent 

progressing the theoretical framework of school 

equity. We had already defined school equity and we 

had also set six dimensions. It was time to go further 

and we split the six dimensions into several sub-

dimensions, which will allow us to build an 

interactive rubric with four levels of attainment. 

In the image below, you can see our definition of 

school equity, the six dimensions with a short 

description for each one and the sub-dimensions 

within each school equity dimension. 

 

La maggior parte del tempo a Swansea è stata 

dedicata  a sviluppare il quadro teorico dell’equità in 

ambito scolastico. A Barcellona era già stata definito 

il concetto di equità ed erano già state individuate le 

sue sei dimensioni. Per implementare tale concetto 

le sei dimensioni sono state quindi divise in diverse 

sottodimensioni, che  permetteranno di costruire una 

rubrica interattiva con quattro livelli di realizzazione. 

Nell'immagine sottostante si può vedere la nostra 

definizione di equità scolastica, le sei dimensioni, con 

una breve descrizione per ciascuna di esse, e le sotto-

dimensioni all'interno di ciascuna dimensione di 

equità in ambito scolastico. 

Visit our website to access all the information about the project 

Visita il nostro sito per avere tutte le informazioni riguardanti il progetto  

euschoolequity.org 

http://euschoolequity.org/WebProject/home.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We have started to describe and to record best practice in school equity. We want to gather several 

best practices for each dimension of our school equity definition from the different participating 

countries. All practices will be available from our website. You can already watch two practices from 

our partner Institut El Calamot. One practice is “Educational Coaching” linked to our personal and social 

development dimension. The other one is “School Sports Plan” linked to our inclusion dimension.  

 

Abbiamo iniziato a descrivere e registrare l'equità nelle scuole attraverso la descrizione delle migliori 

esperienze. L’obiettivo è raccogliere diverse buone prassi per ciascuna dimensione dell’equità scolastica 

dai diversi paesi partecipanti. Tutte le esperienze saranno disponibili nel nostro sito web. E’ possibile già 

visionare  due prassi del nostro partner Institut El Calamot. Una è "Coaching educativo" legato alla 

dimensione dello sviluppo personale e sociale. L'altro è "Piano sportivo scolastico" legato alla 

dimensione dell’inclusione. 

Educational Coaching 

Watch the video 
Guarda il video 

https://goo.gl/B1hYsV 
 

Watch the video 
Guarda il video 

https://goo.gl/C4gxhC 
 

School Sports Plan 

https://goo.gl/B1hYsV
https://goo.gl/C4gxhC


 

 

 

 

 

 

 

Our partnership is formed by the following institutions, which are schools, universities and educational authorities from 

Belgium, Italy, Romania, Spain and the United Kingdom. All of them are coordinated by the Inspectorate of Education of 

Catalonia. 

Il nostro partenariato è formato dalle seguenti istituzioni: scuole, università e autorità educative di Belgio, Italia, 
Romania, Spagna e Regno Unito. Tutti i partner sono coordinati dall'Ispettorato dell'istruzione della Catalogna. 

 

 

 

 

 

The third transnational meeting 

of the project will be held in Sibiu 

(Romania) from the 24th to the 

26th of October. The meeting will 

focus on developing one of the 

project intellectual outputs:  a 

training course for school heads 

on equity in education. 

Il terzo incontro transnazionale del progetto si terrà a Sibiu 

(Romania) dal 24 al 26 ottobre. L'incontro si concentrerà sullo 

sviluppo di uno dei risultati più importanti  del progetto: un corso di 

formazione per Dirigenti scolastici sull'equità in ambito educativo. 

One of the intellectual outputs that we are 

developing is an educational equity portal. One of 

the sections is a collection of papers on school 

equity. We already have more than 60 references, 

from which you can read the abstract and check the 

full reference according to the APA regulations. 

http://euschoolequity.org/bibliography.html 

 

 

Uno dei risultati operativi che stiamo sviluppando è 

un portale dedicato all’equità  in ambito educativo. 

Una delle sezioni è una specifica raccolta di articoli 

sull’equità. Ci sono  già più di 60 riferimenti e 

citazioni,  dei quali è possibile leggere l'abstract e 

verificare il contenuto completo in base alle 

normative APA. 

http://euschoolequity.org/bibliography.html 
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