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NEWSLETTER 2/2011
Benvenuti dal secondo numero della Newsletter
del progetto D-ACTIVE. La newsletter periodica è
parte del materiale informativo prodotto per la
disseminazione e la promozione degli scopi, delle
attività e dei risultati del progetto D-ACTIVE.

Il secondo meeting di D-ACTIVE (Francia)

Parigi





Il Manuale DACTIVE-EDU – prima fase di
sperimentazione: presentazione degli aspetti
principali per creare un manuale e
sperimentare corsi pilota per preparare gli
educatori nella realizzazione di interventi
finalizzati allo sviluppo della cittadinanza
attiva delle persone con disabilità intellettiva;
Presentazione del sito web del progetto:
www.dactive.eu;
Presentazione della prima newsletter di DACTIVE (1/2011).

Il 26 e 27 Maggio 2011 I partner del progetto DACTIVE si sono riuniti a Parigi per il secondo
meeting transnazionale.



Durante il meeting sono stati discussi gli aspetti
rilevanti della strategia di gestione di D-ACTIVE e
sono state prese decisioni importanti per lo
sviluppo del progetto.
Ogni partner ha presentato il proprio lavoro e
tutti i materiali sviluppati in relazione ai propri
compiti, di seguito i principali elaborati finora:

Il partenariato ha inoltre deciso per
l’organizzazione, nel 2012 in 5 paesi (Austria,
Francia, Spagna, Romania e Itala), di 2 corsi di
formazione indirizzati agli educatori, basati su
strumenti e modelli applicativi di intervento di
carattere multidimensionale ed integrato
nell’ambito dell’educazione e formazione





La Ricerca “studio degli aspetti relazionali
come fattori che possono influire sulla qualità
di vita delle persone con disabilità”, condotta
secondo i parametri di riferimento dell’ICF in
5 paesi (Austria, Francia, Spagna, Romania e
Italia) per una valutazione chiara e uniforme
della situazione di partenza del target;
Il Catalogo dei criteri e dei fattori chiave per
l’ICF per condurre sperimentazioni in
conformità ai criteri dell‘ICF e alle linee guida
del Consiglio Europeo;
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connessi al quadro teorico stabilito dal Consiglio
Europeo,
finalizzati
a
promuovere
la
partecipazione di persone con disabilità
intellettiva alla cittadinanza attiva.
Grazie al partner ospitante Consiglio Generale di
Val de Marne (FR), è stato possibile visitare un
centro (ETAI) per persone con disabilità, gestito
direttamente dal Consiglio e

Il partenariato del progetto D-ACTIVE
Promotore:
Co&So Firenze (IT)
www.coeso.org
Partner:
Comune di Firenze (IT)
www.comune.fi.it
Regione Veneto – Azienda ULSS 16 di Padova (IT)
www.sanita.padova.it
INIT Developments Ltd. (DE)
www.init-developments.eu
Conseil General du Val de Marne (FR)
www.cg94.fr
Universitatea din Pitesti (RO)
www.upit.ro

il Museo MacVal, che organizza visite per persone
disabili.

IVADIS - Inst. Valenciano de Atención a los
Discapacitados y Acción Social (ES)
www.ivadis.com
Jugend am Werk Steiermark (AT)
www.jaw.or.at
TEDKNA - Unione dei Comuni di Attica (GR)
www.tedkna.gr
Per ulteriori informazioni si prega di contattare:
COORDINATORE ITALIANO

Sito web del progetto D-ACTIVE
Maggiori dettagli e aggiornamenti sul progetto DACTIVE sono a disposizione sul sito web
all’indirizzo: www.dactive.eu
Durata del progetto
Novembre 2010 - Ottobre 2012, Mesi: 24

Dr. Patrizia Giorio
FormAzione CO&SO Network
Largo Liverani 6/7
50141 Firenze
Phone +39 055 4476026/4222167
Fax
+39 055 431902
Email
giorio@formazionenet.eu
Website www.dactive.eu
www.formazionenet.eu
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