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Il 21 ottobre 2019, in occasione della Giornata regionale di Murcia contro 
l’abbandono scolastico, Euroaccion ha organizzato una serie di eventi in 
collaborazione con la Scuola media Miguel de Cervantes e il Dipartimento 
dell’Istruzione della Regione di Murcia. In mattinata, un laboratorio informativo 
del progetto Fine at School ha offerto uno spazio per parlare della situazione 
dell’abbandono scolastico nella regione e dell’uso dell’educazione inclusiva 
come strumento preventivo con professionisti e stakeholder del campo 
dell’istruzione.
Questo evento ha incluso il contributo della relatrice Carmen Garrido Ferrer, 
psicologa e professoressa presso l’Università di Murcia - esperta in Failure 
Management e Intelligenza emotiva. Il suo contributo si è concentrato 
sull’importanza di prevenire l’abbandono scolastico senza ridurre il livello di 
competenze acquisite dagli studenti, ma guardando all’istruzione e alla scuola 
come un ecosistema complesso in cui gli alunni e gli studenti devono essere 
nutriti nello sviluppo e nell’espressione del loro pieno potenziale. In tale processo 
il ruolo dell’inclusione e delle competenze emotive è cruciale e la ricerca condotta 
dal progetto Fine at School ha posto le basi per approfondire il dialogo su come 
prevenire l’abbandono scolastico attraverso un approccio inclusivo.
I risultati del progetto Fine at School sono stati presentati al pubblico e messi a 
disposizione dei partecipanti sia in formato elettronico - penne USB caricate che 
sono state offerte come omaggi - sia in versione cartacea. Dopo i loro interventi 
si è svolto un interessante e stimolante confronto tra il pubblico e i relatori, 
incentrato principalmente sulle difficoltà incontrate da insegnanti e professori nel 
fornire un ambiente sicuro per alunni e studenti, gestendo nel contempo il peso 
delle attività burocratiche e mondane richieste il lavoro.

Gli eventi sono proseguiti nel pomeriggio quando sono stati organizzati due circoli di studio e sono stati introdotti insegnanti ed educatori il 
modello pedagogico sviluppato dal progetto Fine at School e avere la possibilità di sperimentarne in prima persona i metodi.
I partecipanti sono stati molto coinvolti e non solo hanno acquisito conoscenze teoriche riguardo a tale approccio pedagogico, ma hanno 
anche ricevuto la opportunità di formare e migliorare le proprie capacità nel promuovere l’educazione inclusiva e le competenze emotive 
nei nostri giovani. Al termine dei circoli di studio per insegnanti, i professionisti partecipanti sono stati invitati a riflettere su come integrare 
l’uso di questo strumento nelle loro pratiche quotidiane e sono stati invitati a condividere i loro feedback e commenti.
Questo scambio contribuirà a migliorare e a migliorare ulteriormente il modello pedagogico.
La giornata ha visto la partecipazione di oltre 80 persone ai diversi eventi organizzati e ha rappresentato un’importante opportunità per 
rafforzare la cooperazione del progetto con il settore dell’istruzione formale regionale e locale.
L’IES Miguel Cervantes ha gentilmente permesso che gli eventi si svolgessero nelle proprie strutture e insegnanti, professori ed educatori 
provenienti da tutta la regione hanno aderito a EUROACCION in questa giornata dedicata alla prevenzione e alla lotta contro l’abbandono 
scolastico.
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