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Benvenutii alla Newsletter n° 1 del
progetto D-ACTIVE. La Newsletter
periodica è parte del materiale
informativo
pubblicato
per
disseminare e promuovere gli scopi,
le attività e i risultati del progetto DACTIVE.

Scopi e obiettivi del D-ACTIVE
Il progetto D-Active mira a fornire
supporto ad un centro per disabili.
L’idea progettuale è nata dal
confronto tra le Istituzioni Pubbliche
e Private di 7 Paesi europei, al
servizio di circa 3000 persone e 300
operatori sociali - una rete di
partner professionali operanti nel
settore della disabilità.
La problematica maggiore relativa
alle persone disabili è la difficoltà nel
realizzare azioni effettive e concrete
che
mirino
a
rafforzare
la
Cittadinanza Attiva e la vera
inclusione sociale.

Iniziando
con
uno
strumento
utlizzato nel campo clinico e sociale
– International Classification of
Functioning, Disability and Health ,
ICF (Classificazione Internazionale
di Funzionalità, Disabilità e Salute),
il progetto D-Active ha lo scopo di
creare e sperimentare strumenti
multidimensionali e integrati e
modelli
applicativi
nel
campo
dell’istruzione collegati al contesto
istituzionale stabilito dal Consiglio
Europeo,
che
permettano
il
raggiungimento degli obiettivi e la
realizzazione della vera inclusione.
Le attività e i rislutati princali
saranno:





Redazione di una Ricerca
conforme ai parametri di
riferimento dei 5 paesi
Sito web del progetto;
Elaborazione del Catalogo dei
criteri e dei fattori chiave
per l’ICF al fine di supportare
le future attività progettuali
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Stesura di due Manuali e
svolgimento di 2 Corsi di
Formazione
Pilota
(DACTIVE –EDU e D-ACTIVE
CITY) in 5 paesi, il primo
rivolto
agli
educatori,
il
secondo ai disabili.
Organizzazione
di
un
workshop
a
livello
nazionale e una conferenza
finale .

Destinatari del D-ACTIVE
I gruppi destinatari sono:
 formatori
 opratori sociali
 educatori
 operatori
professionali
persone disabili
 disabili e relative famiglie

per

Meeting iniziale del D-ACTIVE
e
prime
attività
di
Disseminazione

del D-Active, con la partecipazione
di tutti i partner del progetto.
Il partenariato ha avuto così modo
di incontrarsi e conoscersi, si è
discussa la strategia di management
e
sono
state
prese
decisioni
importanti per lo sviluppo del
progetto.

Sono già in atto diverse attività di
disseminazione come ad esempio
la pubblicizzazione del D-Active
durante
il
meeting
e
la
conferenza del progetto C-ENTER
di Istanbul (25 Marzo 2011). Per
maggiori informazioni:
http://www.c.enter-network.eu/
Sito del D-ACTIVE
Per
maggiori
dettagli
e
aggiornamenti sul progetto D-Active
si prega di visitare il sito del
progetto: http://www.dactivellp.eu

Partenariato del D-ACTIVE
Promotore del Progetto:
Co&So Firenze (IT)
www.consorziocoeso.it
Partner del Progetto:
COMUNE DI FIRENZE (IT)
www.comune.fi.it
Il 12 e 13 Novembre 2010 si è
tenuto a Firenze
il primo meeting

REGIONE VENETO (IT)
www.regione.veneto.it
INIT Developments (DE)
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www.init-developments.eu
Conseil General du Val de Marne (FR)
www.cg94.fr

Per maggiori informazioni si prega
di contattare:

Universitatea din Pitesti, (RO)
www.upit.ro

PROMOTORE DEL PROGETTO DACTIVE

Valencian Institute for Disabled
People and Social Action(ES)
www.ivadis.com

Co&So Firenze
Via Pellas 20 A/B
50141 Firenze

Jugend am Werk Steiermark (AT)
www.jaw.or.at

COORDINATORE ITALIANO

Local Union of Municipalities(GR)
www.tedkna.gr

Durata del progetto
Novembre
Mesi: 24

2010

-

Ottobre

2012

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