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This project is a transnational initiative
coordinated by the Inspectorate of Education of
Catalonia with the aim to empower schools to
enhance and to assess equity
A total of nine institutions from Catalonia, Wales,
Romania,Belgium and Italy will create a
framework to assess equity in schools
The kick-off meeting of the project was held in
November in Italy, where tasks and
responsibilities were assigned among the
participants
The project will last two years, during which
several intellectual outputs will be developed and
actions about the importance of assessing equity
in schools to raise awareness among educational
stakeholders will be organized.



Questo progetto è un'iniziativa transnazionale
coordinata dall'Ispettorato dell'Istruzione della
Catalogna allo scopo di consentire alle scuole di
migliorare e valutare l'equità


Un totale di nove istituzioni della Catalogna, del
Galles, della Romania, del Belgio e dell'Italia
creeranno un quadro di indicatori per valutare
l'equità nelle scuole

L'incontro iniziale del progetto si è svolto a
novembre in Italia, dove sono stati distribuiti i
compiti e le responsabilità tra i partecipanti

Il progetto durerà due anni, durante i quali
verranno sviluppati diversi strumenti e saranno
organizzate azioni volte a valutare l'equità nelle
scuole per sensibilizzare gli operatori del settore
educativo.

EQUALITY riguarda l'uniformità: si concentra sul fare in modo che tutti ottengano la stessa cosa.
EQUITY riguarda l'equità: assicura che ogni persona abbia ciò di cui ha bisogno.

These are the project objectives

Questi sono alcuni obiettivi del progetto

The partnership is formed by nine 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.
Universities will provide knowledge on equity and the theoretical framework of the project. Educational authorities will
provide knowledge on school evaluation, they will disseminate the project in schools and they will set educational
policies on equity within their area of influence. Schools will provide real school practice on equity in education.
La partnership è formata da nove istituzioni: scuole, università e autorità educative del Belgio, Italia, Romania, Spagna e
Regno Unito. Tutte sono coordinate dall'Ispettorato dell'Istruzione della Catalogna. Le università forniranno conoscenze
sull'equità e sul quadro teorico del progetto. Le autorità educative forniranno conoscenze sulla valutazione scolastica,
diffonderanno il progetto nelle scuole e stabiliranno politiche educative sull’equità nella loro area di influenza. Le scuole
forniranno buone prassi in ambito scolastico sull'equità nell'istruzione.

The project will develop some intellectual outputs,
which are activities that result in tangible and
meaningful outcomes. The intellectual outputs that
will be developed are the following:

Il progetto svilupperà alcuni risultati concreti in
termini di documenti e attività che si tradurranno in
risultati tangibili e significativi. I materiali che
verranno sviluppati sono i seguenti:

-A website on equity in education with recorded
good practices

-Un sito web sull'equità nell'istruzione con la
registrazione delle buone pratiche

-A framework and a methodological guide to assess
school equity

-Un cruscotto di indicatori e una guida metodologica
per valutare l'equità scolastica

-A training course for school heads on equity in
education

-Un corso di formazione per dirigenti scolastici
sull'equità nell'istruzione

-Digital tools to assess school equity: a dashboard
of indicators, rubrics and checklists

-Strumenti digitali per valutare l'equità scolastica: un
cruscotto di indicatori, rubriche e liste di controllo

Kick-off Meeting in Monza
From the 22nd to 24th November, the kick-off meeting of the project was held in Monza, Italy. The two Italian
partners hosted the meeting.
It was a good chance to meet each other and reach some agreements on the development of the project.
Planning was reviewed, organization teams were formed and assignments were distributed.
From all the activities that will be carried out along this term, we want to emphasise a project logo competition
and an Erasmus+ corner. The first is a competition where students from different schools will design a logo
about equity. It will be an excellent means to discuss about this topic among students and a way to enhance
creativity. The Erasmus+ Corner is a dissemination activity, consisting of a noticeboard in each institution with
information about the project.

Kick-off Meeting in Monza
Dal 22 al 24 novembre si è tenuto a Monza l'incontro iniziale del progetto. I due partner italiani, l’Ufficio scolastico
provinciale di Monza e Brianza e l’Istituto Casati di Muggiò, hanno ospitato l'incontro.
È stata una buona occasione per conoscersi e raggiungere alcuni accordi sullo sviluppo futuro del progetto. E’
stato rivisto il piano di lavoro, sono stati formati i gruppi operativi e sono stati distribuiti gli incarichi.
Di tutte le attività che verranno svolte in questo primo periodo del progetto, si evidenziano un concorso per il
logo del progetto (Logo competition) e un Erasmus + corner in ogni scuola. La prima è una competizione in cui
studenti di diverse scuole disegneranno un logo sull'equità. Sarà un mezzo molto efficace per stimolare la
discussione su questo argomento tra gli studenti e un modo per migliorare la loro creatività. L'Erasmus + Corner è
una interessante attività di divulgazione, costituita da una bacheca in ogni istituzione scolastica con informazioni
generali sul progetto.

The meeting opening

The Monza Team

