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Benvenuti a tutti dal quarto 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.

Conferenza Finale di disseminazione del

•

progetto D-ACTIVE – Firenze (Italia)
La Conferenza Finale sulla Disseminazione del
progetto D-ACTIVE si è tenuta il 28 Settembre
2012 presso Palazzo Vecchio – Salone dei
Dugento a Firenze.

•

“Cittadinanza attiva - Esempi di
cittadinanza attiva nei servizi per le
persone disabili” (Valencian Institute for
Disabled People and Social Action, Spagna)
• “Il corso E.C.M. di D-Active - Un esempio di
accreditamento per gli operatori” (Regione
Veneto, Italia)
Presentazione del CITY – COURSE:
“Come formare le persone con disabilità nel
campo della cittadinanza attiva” (Conseil Général
du Val de Marne, Francia)
Presentazione “La disseminazione del progetto DACTIVE” (Universitatea din Pitesti, Romania)

Dopo il benvenuto di Patrizia Giorio (Co&So) e di
Raffaele Uccello (Comune di Firenze) tutti i
partners hanno partecipato attivamente alla
conferenza:
•

•
•
•

Presentazione “Innovazione nei servizi sociali a
favore delle persone con disabilità” (Comune di
Firenze, Italia)
Presentazione “Gli strumenti formativi del progetto
D-ACTIVE” (Co&So Firenze, Italia)
Presentazione del corso pilota D-ACTIVE EDUPILOT:
“Un nuovo di sistema di aggiornamento del
personale nei servizi” (Jugend am Werk Steiermark
GmbH, Austria)

I
partecipanti
(maggiormente
formatori,
assistenti sociali, educatori, insegnanti o altri
professionisti che lavorano nei servizi per le
persone disabili) sono rimasti particolarmente
soddisfatti dalla conferenza e dall’agenda. La
partecipazione ed i commenti positivi sulla
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conferenza è segno che il progetto è stato un
successo. La conferenza ha fornito suggerimenti
utili, ma è stata anche un forum di discussione
importante.

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

Conclusione del progetto e prospettive

Conseil General du Val de Marne (FR)
www.cg94.fr

future

Universitatea din Pitesti (RO)
www.upit.ro

Il progetto, che terminerà il 31 Ottobre 2012, ha
avuto un grande successo. I partners hanno
imparato molto circa i servizi per persone con
disabilità nei diversi paesi europei, ma hanno
anche appreso competenze utili alla propria
organizzazione, come per esempio la gestione e
l’implementazione di un progetto europeo.

IVADIS - Inst. Valenciano de Atención a los
Discapacitados y Acción Social (ES)
www.ivadis.com

I partner hanno quindi deciso di continuare a
collaborare sul progetto D-ACTIVE attraverso
l’uso del materiale prodotto con D-ACTIVE e la
loro disseminazione.

www.tedkna.gr

Dove trovare maggiori dettagli?
Potrai trovare tutte le informazioni e i materiali
del progetto D-ACTIVE sul nostro sito, che sarà
online ancora per un anno:
www.dactive.eu

Durata del progetto

Jugend am Werk Steiermark (AT)
www.jaw.or.at
Unione dei Comuni di Attica (GR)

Per ulteriori informazioni si prega di contattare:
COORDINATORE ITALIANO
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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