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Il progetto D-ACTIVE
mira a rafforzare la
cittadinanza attiva
e l'apprendimento
all'interno di un
gruppo target di
adulti ad alto rischio
di marginalizzazione:
persone con disabilità
intellettiva

Contesto
e scopi
I partner del progetto (sia istituzionali che privati)
hanno individuato i seguenti problemi riguardanti il
gruppo target:

•

•

difficoltà nel realizzare attività mirate allo sviluppo
di competenze fondamentali e specialistiche
(conformemente alle raccomandazioni proposte
dal Consiglio Europeo nella Conferenza di
Barcellona del 12/05/2009 ET2020);
difficoltà nel fornire metodi europei per rafforzare
lo sviluppo concreto di competenze essenziali o
per diventare cittadini attivi e trovare un lavoro
migliore.

Cominciando con uno strumento usato nel campo
clinico e sociale - l'International Classification of
Functioning, Disability and Health, denominato ICF
(consigliato dal WHO) e per soddisfare le esigenze
spiegate sopra, il progetto DACTIVE mira a creare
e sperimentare strumenti multidimensionali
e integrati e modelli applicativi nel settore
dell'istruzione, connessi al quadro teorico stabilito
dal Consiglio Europeo, per permettere l'adempimento
degli obiettivi e la realizzazione di un'inclusione
vera.

Obiettivi
e target
Gli obiettivi generali includono:

•

•

•

•

sviluppare approcci innovativi di apprendimento
per rafforzare l'inclusione di persone
svantaggiate e marginalizzate (persone con
disabilità intellettiva) nella società e nel mercato
del lavoro;
sviluppare sistemi che permettano la condivisione
di buone pratiche concernenti la promozione
di opportunità di apprendimento basate sulla
partecipazione ad attività radicate nella comunità
locale;
creare e sperimentare modelli applicativi di
strumenti di lavoro, modelli formativi che mirino
a rafforzare la partecipazione di persone disabili
alla cittadinanza attiva;
rendere i modelli e gli strumenti utilizzabili a
livello europeo dai professionisti, dagli educatori,
dalle società di educazione e formazione sia
pubbliche che private, dalle famiglie e dalle
associazioni collegate alle persone disabili.

I gruppi target sono:

•
•
•
•
•

formatori
assistenti sociali
educatori
professionisti che lavorano nei servizi per le
persone disabili
persone disabili e le loro famiglie

Risultati
attesi
Questi obiettivi saranno raggiunti attraverso due
fasi di sperimentazione che includono:

•

•

•

•

•

L'elaborazione di una Relazione di ricerca
portata avanti in conformità ai parametri di
riferimento dell'ICF in 5 paesi per una valutazione
chiara ed equilibrata.
L'elaborazione di un Catalogo dei criteri e
dei fattori chiave per l'ICF per effettuare
sperimentazioni in conformità ai criteri ICF e
alle linee guida del Consiglio Europeo.
DACTIVE-EDU: prima fase di sperimentazione
per creare un manuale e sperimentare corsi
pilota per preparare gli educatori a implementare
azioni che mirino allo sviluppo della cittadinanza
attiva tra le persone disabili.
DACTIVE-CITY: seconda fase di sperimentazione
per creare un manuale e sperimentare corsi
pilota per gli educatori che lavorano con
persone con disabilità intellettiva.
Una piattaforma on-line permanente per
acquisire strumenti, raccogliere e comparare
dati risultanti dalla ricerca.

