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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
Partecipa al CORSO DI FORMAZIONE DACTIVE
per migliorare le tue competenze. Per ulteriori
dettagli consulta il sito www.dactive.eu o
contatta il partner del tuo Paese
Obiettivi

Principali attività e risultati

gruppi target

>> Sviluppare approcci innovativi di apprendimento

>> Un Report di ricerca, condotta secondo i parametri

>> formatori

per incrementare l'inclusione di persone

di riferimento dell'ICF.

>> operatori sociali

emarginate e svantaggiate (persone con

>> Un Catalogo dei criteri e dei fattori chiave per

disabilità intellettiva) nella società e nel mercato

l'ICF per condurre sperimentazioni in conformità

del lavoro.

ai criteri dell'ICF e alle linee guida del Consiglio

>> Sviluppare

sistemi

che

permettano

la

condivisione di buone pratiche e la promozione
di opportunità di apprendimento.

Europeo.

>> educatori
>> professionisti che lavorano nei servizi

per le persone disabili
>> le persone disabili e le loro famiglie

>> DACTIVE-EDU: prima fase di sperimentazione per

creare un manuale e sperimentare corsi pilota

>> Creare e sperimentare modelli applicativi di

per preparare gli educatori nella realizzazione di

strumenti di lavoro, modelli di corsi di formazione,

interventi finalizzati allo sviluppo della cittadinanza

finalizzati a promuovere la partecipazione di

attiva delle persone con disabilità intellettiva.

persone con disabilità intellettiva alla cittadinanza
attiva.

>> DACTIVE-CITY: seconda fase di sperimentazione
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per creare un manuale e modelli di corsi utilizzabili

>> Rendere i modelli e gli strumenti utilizzabili a

livello europeo per professionisti, educatori, enti

dagli educatori formati, negli interventi con persone
con disabilità intellettiva.

pubblici e privati di formazione ed educazione,
famiglie e associazioni.

promotore

partner

Florence, Italy

Florence, Italy
www.comune.fi.it

www.coeso.org

Val-de-Marne, France
www.cg94.fr

Pitesti, Romania
www.upit.ro

Graz, Austria
www.jaw.or.at

Padua, Italy
www.sanita.padova.it

Schwerin, Germany
www.init-development.eu

Valencia, Spain
www.ivadis.com

Athens, Greece
www.tedkna.gr

