RInclusione

o projektu

a proposito del progetto

Projekt „RInkluzija“ usmjeren je učenicima s teškoćama i njihovu pravu na jednake obrazovne
mogućnosti, temi o kojoj Grad Rijeka promišlja
već dugi niz godina. Grad također ide u korak
sa svjetskim i europskim trendovima te prati,
provodi i financira projekte s idejom inkluzivnog obrazovanja. Pravo na kvalitetno obrazovanje imaju svi učenici, pa i oni s teškoćama,
koji predstavljaju posebno ranjivu skupinu. U
riječkim osnovnim školama u redovan odgojno-obrazovni sustav trenutačno su integrirana 544 učenika s teškoćama. Uz svladavanje
nastavnog programa, neki od tih učenika imaju
i niz drugih potreba koje nastavnik ne može
uvijek zadovoljiti. Ovim projektom tim učenicima želimo osigurati pomoćnika u nastavi, čime
ćemo doprinijeti kvaliteti integracije u razredu.
Pomoćnik u sklopu ovog projekta predstavlja neposrednu potporu učeniku i posrednu
potporu učitelju te ostalim učenicima u razredu,
no pritom nije zamjena za druge oblike pomoći.
Dakle, projektom „RInkluzija“ povećava se socijalna uključenost i olakšava integracija učenika
s teškoćama u riječkim školama. Velika važnost
ovog projekta jest u tome što djelujemo na dvije

ciljane skupine: primarno na učenike s teškoćama, ali i na nezaposlene osobe registrirane na
tržištu rada. Angažiranjem pomoćnika u sklopu
ovog projekta utječemo na povećanje zaposlenosti u Rijeci, a to se posebice odnosi na stručnjake iz područja odgoja i obrazovanja koji tako
stječu iskustvo rada s djetetom s teškoćama te
nova znanja i kompetencije za rad, čime izravno
djelujemo na povećanu zapošljivost.
Na projektu „Rinkluzija” zaposlena su 44 dosad nezaposlena građanina koja svakodnevno
rade s čak 50 djece u našim odgojno-obrazovnim ustanovama. To je najveća, a ujedno i
iznimno humana, sastavnica ovog projekta.
Usto, projekt otvara mogućnosti čitavu nizu
popratnih sadržaja s ciljem širenja svijesti o
važnosti inkluzivnog obrazovanja.
Nadamo se i vjerujemo da će rezultati ovog
projekta poslužiti kao primjer dobre prakse te
postati dijelom naše svakodnevnice.
Projektni tim „RInkluzije“

Il progetto “RInclusione” è dedicato agli alunni con
particolari difficoltà, e ha come scopo il riaffermare l’eguaglianza di possibilità d’istruzione, tema
a proposito del quale la Città di Fiume riflette già
da molti anni, e al passo con i trend mondiali ed
europei, segue, attua e finanzia progetti per mettere in pratica l’idea dell’istruzione inclusiva. Tutti
gli alunni, infatti, hanno il diritto a un’istruzione di
qualità, ivi inclusi gli alunni con particolari difficoltà, che rappresentano un gruppo particolarmente
vulnerabile. Nelle scuole elementari di Fiume, nel
sistema educativo e d’istruzione ordinario sono
attualmente integrati 544 alunni con particolari
difficoltà. Alcuni di questi alunni, oltre alla necessità
di affrontare il programma d’istruzione, hanno
anche una serie di altre necessità, che l’insegnante
non è sempre in grado di soddisfare. Con questo
Progetto, desideriamo assicurare a questi alunni un
insegnante di sostegno nella lezione, contribuendo,
in questo modo, alla qualità dell’integrazione nella
classe. Nell’ambito di questo progetto, l’insegnante
di sostegno rappresenta un immediato supporto
all’alunno, e indirettamente anche all’insegnante
e agli altri alunni nella classe. Il suo ruolo, tuttavia,
non sostituisce altre forme di aiuto. Con il progetto

Il Team del progetto “RInclusione”

misljenja ucitelja

il parere degli insegnanti

“RInclusione”, quindi, accresciamo l’inserimento sociale e facilitiamo l’integrazione degli alunni con difficoltà nelle scuole della
Città di Fiume. La grande importanza di questo Progetto consiste
nel fatto che operiamo su due gruppi ben precisi: primariamente
gli alunni con particolari difficoltà, e poi le persone disoccupate
registrate sul mercato del lavoro. Assumendo questi insegnanti di
sostegno nell’ambito di questo progetto, contribuiamo all’aumento
dell’occupazione nella nostra città, soprattutto con riferimento agli
specialisti dei settori dell’educazione e dell’istruzione, giacché in
questo modo essi acquisiscono esperienza di lavoro con un bambino con particolari difficoltà, nonché nuove conoscenze e competenze per il lavoro, fatto con il quale incidiamo all’accrescimento
dell’occupazione.
In “RInclusione” sono state assunte 44 persone, fino ad ora disoccupate, che quotidianamente lavorano con ben 50 bambini nei nostri
istituti educativi e d’istruzione, fatto che rappresenta l’aspetto più
grande, e nello stesso tempo straordinariamente umano, di questo
Progetto. Inoltre, il Progetto apre le possibilità a una lunga serie
di contenuti supplementari, i quali hanno lo scopo di diffondere la
coscienza dell’importanza dell’istruzione inclusiva.
Noi speriamo e crediamo che i risultati di questo Progetto serviranno quale esempio di buona prassi, e diventeranno parte del
nostro quotidiano.

¬ Biljana Grbić
Aktivnim zajedničkim planiranjem i stalnim
dogovaranjem učiteljice s asistentom ostvaruju
se optimalni preduvjeti za izvođenje kvalitetne
nastave u cijelome razrednom odjelu. Mislim
da učenici s posebnim potrebama ili teškoćama
u razvoju u redovnoj školskoj sredini više
napreduju i u spektru svojih teškoća i
razvijajući niz vještina koje ih osposobljavaju
za samostalan život.
Con la programmazione attiva elaborata
congiuntamente, e il procedere di comune accordo
dell’insegnante con l’assistente, si realizzano
precondizioni ottimali per l’attuazione di una
lezione qualitativa nell’intera classe. Sono del
parere che in un ambiente scolastico ordinario, gli
alunni con bisogni o difficoltà particolari migliorino
di più, sia con riferimento alle loro difficoltà, sia
sviluppando una serie di abilità che li rendono
capaci di condurre una vita indipendente.
¬ Vanija Valčić
Asistenti već nekoliko godina sudjeluju u mojoj
nastavi pomažući mi i moja su iskustva vrlo

pozitivna. Tijekom ove školske godine radi
ekipa asistenata koja u rad s djecom s posebnim
potrebama ulaže mnogo truda (kao i mnogo
empatije).
Gli anni di partecipazione alla lezione e di
aiuto degli assistenti hanno rappresentato per
me esperienze molto positive. In quest’anno
scolastico opera una squadra di assistenti che
si dà molto da fare nel lavoro con i bambini
con bisogni particolari (devo dire che c’è molta
empatia).
¬ Manuela Stančić
Uvođenjem asistenata u nastavu učenici s
teškoćama u razvoju dobili su priliku i pravo
koje im pripada: obrazovati se sa svojim
vršnjacima u redovnom sustavu školovanja.
Con l’introduzione degli assistenti nella lezione,
i bambini con difficoltà nello sviluppo hanno
ricevuto un’occasione e un diritto che spetta loro,
cioè quello di istruirsi con i loro coetanei in un
sistema scolastico ordinario.

¬ Ivona Biondić
Uvođenjem pomoćnika u nastavi uvelike je
unaprijeđena kvaliteta nastavnog procesa i
za učenike s posebnim potrebama kao i za sve
ostale. Kada učitelj jednom “isproba” rad uz
osobnog asistenta, ne može više zamisliti kako
mu je bilo ranije.
Con l’introduzione degli
assistenti nella lezione, vi
è un notevole progresso
nella qualità del processo
d’istruzione, sia presso
gli alunni con bisogni
particolari, sia presso tutti
gli altri. Quando l’insegnante
“prova” una volta il lavoro
avendo accanto un assistente
personale, non può più
concepire quale fosse la
situazione precedente.

misljenja roditelja
il parere dei genitori

¬ Dubravka Dolušić
Svakoga dana dolazim po svojeg sina nakon nastave. Za mene je to poseban trenutak u danu jer
ga nalazim kako sjedi ili u krilu svoje asistentice
ili pored nje, što pokazuje njegovu privrženost
pomoćnici i sposobnost pomoćnice koja je uspjela
izgraditi takav odnos.
Ogni giorno sono momenti speciali, quando dopo
le lezioni, giungendo alla scuola, trovo mio figlio
che siede in braccio alla sua assistente o accanto
a lei, tuttavia sempre appoggiato a lei, fatto che
dimostra il suo attaccamento all’insegnante di
sostegno e la capacità di quest’ultima di costruire
un tale rapporto.
¬ Jelica Lulić
Primjećujem svaki mogući napredak (i u ponašanju i u ocjenama). Motivira ga i potiče te se
veseli skupa sa mnom. Njihov je odnos odličan,
vrlo su bliski i međusobno se uvažavaju (puni
su međusobnog povjerenja). Zajedno su i u teškim
trenutcima, a zajedno se i vesele napretku.
Percepisco un miglioramento in tutti gli ambiti

(anche nel comportamento e nei voti). L’insegnante di sostegno lo motiva, e lo sprona, e di questo
egli gioisce con me. Il loro rapporto è ottimo, sono
molto affiatati e si rispettano a vicenda (sono pieni
di fiducia l’uno verso l’altra). Sono insieme anche
nei momenti difficili, tuttavia insieme egualmente
gioiscono del miglioramento.
¬ Loreno i Rikardo Jurčić
Patrik i pomoćnica u nastavi imaju fantastičan
odnos. Sve odrađuju uz smijeh i veselje, Patrik čak
traži da idu što prije raditi (vježbati). Vidimo jako
veliki napredak, svakoga je dana sve samostalniji.
Posebne trenutke njihova odnosa čine upravo ta
želja za radom i obostrano veselje koje je pomoćnica uspjela razviti.
Il rapporto tra Patrik e l’insegnante di sostegno è fantastico, fanno tutto con il sorriso e
gioiosamente, Patrik chiede perfino di andare a lavorare (esercitarsi) quanto prima.
Osserviamo un grande progresso, egli è ogni
giorno sempre più indipendente. Momenti
speciali del loro rapporto sono rappresentati proprio dal desiderio di lavorare

¬ Jasmina Vojnović
Moje dijete uz pomoćnika sazrijeva s osjećajem
da postoji netko tko će mu pomoći i uz koga će se
lakše nositi sa svakodnevnim izazovima u školi,
što mnogo pridonosi razvoju njegove slike o sebi.
Accanto all’insegnante di sostegno, mio figlio
matura, sentendo che c’è qualcuno che lo aiuta e
accanto al quale può vivere con maggiore facilità
le sfide quotidiane nella scuola, circostanza che
contribuisce notevolmente allo sviluppo della sua
immagine di sé.

misljenja ucenika

¬ Janja Malkoč
Budući da je Nikša dijete s velikim poteškoćama,
pomoćnik mu pomaže u svim oblicima školovanja
koje bi mu inače bilo gotovo nemoguće.
Giacché Nikša è un bambino con grandi difficoltà,
l’insegnante di sostegno lo aiuta in tutti gli aspetti
dell’istruzione, e senza di lui questo sarebbe stato
del tutto impossibile.

il parere degli alunni

e dalla gioia che esiste da entrambe le parti, e che
l’insegnante di sostegno è riuscita a sviluppare.

¬ Borna Dolušić
Marija je moja učiteljica.
Ona je dobra i lijepa. Volim je zato jer mi
pomaže u školi. Radi sa mnom na tjelesnom,
češka me po kosi, čuva me u hodniku dok
mama i tata ne dođu po mene. Osjećam da me
Marija Brezac jako voli.
Tvoj Borna.
Marija è la mia insegnante. È buona e bella. Le
voglio bene poiché mi aiuta a scuola. Gioca con
me l’educazione fisica, mi gratta sui capelli, sta
con me nel corridoio finché la mamma e il papà
non vengono da me. Sento che Marija Brezac mi
vuole molto bene.
Tuo Borna.
¬ Antonio Kučan
Ja sam zadovoljan sa svojom asistenticom zato
što mi mnogo pomaže u učenju. Jako sam
sretan jer sam počeo lijepo čitati.
Sono soddisfatto della mia assistente, poiché
mi aiuta molto nello studiare. Sono tanto felice,
poiché ho iniziato a leggere bene.

¬ Antonio Radelić
Moja učiteljica Koni jako je dobra, strpljiva i
blaga. Volim je i smatram članom svoje obitelji.
Draga Koni, hvala ti na tvojoj pomoći.
Voli te tvoj Antonio!
La mia maestra Koni è buona, paziente e mite. Le
voglio bene e la considero un membro della mia
famiglia. Cara Koni, grazie per il tuo aiuto.
Ti voglio bene. Tuo Antonio!

misljenja pomocnika

il parere degli insegnanti di sostegno

¬ Vid Gržalja
Jako volim svoju učiteljicu Tamaru jer mi u
svemu pomaže kad mi treba. S njom sam mnogo
naučio. Jako volim ići u školu. Moj razred je
odličan i zato sam s cijelim svojim 5.c jučer na
bazenu proslavio rođendan. Bilo nam je super!
Voglio molto bene alla mia insegnante
Tamara, poiché, quando ne ho bisogno, mi
aiuta in tutto. Con lei ho imparato molto. Mi
piace tanto andare a scuola. La mia classe è
ottima, e per questo motivo ieri, con tutta la mia 5
c, ieri ho festeggiato il mio compleanno in piscina.
È stato bellissimo!

¬ Danijela Ćepulić
Mogućnost preispitivanja svojih iskustava,
aktivnosti, znanja kroz mogućnosti djeteta koje to
isto stječe na drugi način. Učim svakoga dana!
Attraverso le possibilità del bambino, il quale
raggiunge lo stesso fine in modo diverso, ho la
possibilità di mettere alla prova le mie esperienze,
attività, conoscenze. Imparo ogni giorno!
¬ Vedrana Pavić
Kada mi učenik kaže: “Mislio sam da (to nešto) ne
mogu, ali kad ti radiš sa mnom i potičeš me, onda
mogu sve”.
Quando l’alunno mi dice: “Pensavo di non potere
fare (questa cosa), ma quando tu lavori con me e mi
sproni, allora posso fare tutto”.
¬ Ivana Radošević
Trenutak kada dijete samostalno ispuni zadatak i
svo veselo kaže: „Vidi, ovo sam napravio sve sam!“
ispunjava me ponosom i zadovoljstvom.
Nel momento in cui il bambino fa l’esercizio da

¬ Kristina Tustanovski
Znate da se trud isplatio kada u djetetu, koje
isprva odbija suradnju, probudite želju i volju da
samo predlaže suradnju.
Quando nel bambino, che all’inizio respinge la
collaborazione, risvegliate il desiderio e la volontà
tanto che il bambino stesso propone di collaborare allora sapete che lo sforzo ha dato i suoi frutti.
¬ Helena Štimac Vuković
Dvije stvari koje me usrećuju jesu kada mi Mia
kaže: “Hvala ti što si tu!” i “Volim te”.
Due cose mi fanno felice, quando Mia dice: “Grazie
perché sei qui!”, “Ti voglio bene”.

misljenja skolskih koordinatora
il parere dei coordinatori scolastici

solo, e tutto felice, dice: “Vedi, ho fatto questo tutto
da solo!” - allora mi sento pienamente fiera e
soddisfatta.

¬ Maja Draščić
Svaki dan kod učenika se otkriva novi dio
njihova skrivenog svijeta. Na nama je da damo
sve od sebe da svojim znanjima i metodama
otkrijemo taj svijet i njihove mogućnosti.
Presso gli alunni, ogni giorno è visibile una
nuova porzione del loro mondo nascosto. Sta a
noi dare tutto di noi stessi, affinché con le nostre
conoscenze e i nostri metodi, scopriamo quel
mondo e le loro possibilità.
¬ Orjana Marušić Štimac
Značajna potpora u radu s potrebitom djecom.
Lijepo je pratiti ubrzani tempo napretka djeteta
otkad je dobilo asistenta. Ponos i zadovoljstvo
tog mališana, ali i asistenta i učiteljice.
Un appoggio significativo nel lavoro con i bambini
bisognosi di supporto. È bello accompagnare
il ritmo accelerato del progresso del bambino,
dal momento in cui ha ricevuto un assistente.
Fierezza e soddisfazione di quel piccolino, ma
anche dell’assistente e dell’insegnante.
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