
PRODOTTO INTELLETTUALE 1 (IO1)
- CORSI ACCESS4ALL PER L'ACQUISIZIONE

DI CONSAPEVOLEZZA E LO SVILUPPO DI
CAPACITÀ -

 Sinora siamo coinvolti in IO1. In questa fase, i partner cercheranno di esaminare le
caratteristiche del proprio target  in modo che i singoli partecipanti al corso
possano trarre vantaggio dall'azione di aggiornamento e dal raggiungimento di 
 cambiamenti politici  per la realizzazione di società più inclusive. 

Questa fase è suddivisa in due step. Per prima cosa, i contenuti più "teorici",
rispetto ai quali i partner creano moduli relativi alla metodologia e agli approcci
didattici  utili alla partecipazione del gruppo target. In secondo luogo, la 
 conversione "digitale"  dei moduli realizzati  che verranno  resi disponibili su una
piattaforma digitale e un'applicazione mobile per l'apprendimento virtuale.

In primo luogo, ogni partner ha condotto una ricerca nazionale sulla situazione
attuale delle persone con disabilità nel proprio paese (politiche, migliori pratiche,
ecc.).
In secondo luogo, i risultati sono stati comparati e sono state individuate le
principali sfide per una società inclusiva. Queste conclusioni sono state utilizzate
per definire i 7 moduli dei "Corsi per la Consapevolezza e lo Sviluppo di Capacità". I
moduli trattano i seguenti argomenti:

SINTESI

Incentivare le  opportunità  di
discussione produttiva
riguardanti gli ambienti di
apprendimento e  formazione e
i materiali sull'empowerment e
l'integrazione..

Comprensione della necessità e
dei   potenziali  benefici della 
 partnership; condivisione delle
migliori pratiche attraverso la
discussione, la collaborazione e
la ricerca.

Creazione  di risorse formative
che rispondano ai bisogni
individuati nella società
europea.

Riflessione sui bisogni e le
strategie di mediazione di
sostegno per persone  con
disabilità.

ACCESS4All - Awareness and
Capacity building for ChangEs in
policy SchemeS for disability
towards incLusive societies
(Consapevolezza e Sviluppo di
Capacità per i cambiamenti negli
schemi delle Politiche per la
disabilità verso società inclusive) -
è un progetto i cui obiettivi principali
sono creare un impatto sulle persone
con disabilità:
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COSA È STATO FATTO?

Politiche internazionali in materia di accessibilità per le
persone disabili; disabilità, definizioni e tassonomie .
Disabilità e accessibilità nel lavoro, vita culturale, sport,
educazione, trasporti, salute, ICT .
I Principi dei Comuni Accessibili; sostenibilità e disabilità .
Valutazione e monitoraggio degli schemi delle politiche
locali in materia di disabilità.
Uso dei Media per aumentare la consapevolezza sulle
disabilità a livello locale e coltivare atteggiamenti positivi.
Intelligenza emotiva; Capacità di approccio positivo alle
persone con disabilità e alle loro esigenze; Abilità di Ascolto
Attivo di  Comunicazione.
Risultati a breve e lungo termine delle società inclusive.
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ESTUDIO DE LA VIDA MARINA
D E  A N A  R A M O S  P E R E A

I MEETING

I Prossimi Passi. Come
studio complementare
per IO1, i partner
presenteranno  7 scenari
di casi reali (real case
scenarios), analizzando
pratiche e politiche   
 correlate all'accessibilità  
e alla disabilità  che le
autorità locali,  le
municipalità e gli enti
pubblici hanno
sviluppato. 

TPM in presenza. Si è
anche deciso che il
prossimo meeting
transnazionale (TPM)
avrà luogo in presenza il
4 e il 5 novembre a
Vienna.  

Siamo convinti che una
buona comunicazione  tra i
partner sia la chiave per  il
rapido  e solido sviluppo di
un progetto. In questo
contesto, gli incontri si sono
tenuti ogni due mesi, con lo
scopo di tenerci aggiornati
sui progressi e discutere sulle
difficoltà che possono
insorgere.

L’ultimo meeting ha avuto
luogo il 22 luglio.

Il meeting è stato molto
produttivo,  permettendo di
lavorare su argomenti come:

Siamo in trepidante attesa 
 di questo evento! A ogni
modo, tutto dipenderà
dall’evoluzione della
pandemia di COVID-19, e 
 dalle raccomandazioni delle
agenzie sanitarie ufficiali.

Per ora, continueremo a
lavorare in sicurezza per
raggiungere l’obiettivo!

DISSEMINAZIONE
Siamo perfettamente consapevoli dell’importanza della divulgazione, a livello
nazionale, regionale e locale. Una comunicazione efficace aiuta a raggiungere
risultati positivi a e ad avvicinare il progetto al pubblico. 

SITO INTERNET

Il sito ufficiale di  ACCESS4ALL  è

stato impostato in modo tale

che chiunque possa 

 documentarsi su aspetti

generali come: descrizione del
progetto, prodotti intellettuali,
partners. 

Inoltre include una sessione

aggiornata di notizie, che ogni

mese vedrà presentati 3 nuovi

articoli relativi a  politiche ed

eventi nell’ambito

dell'inclusione sociale. 

Il sito internet di ACCESS4All

sarà presto disponibile in  

 Greco, Francese, Tedesco,
Italiano e Spagnolo. Al

momento è disponibile solo la

versione inglese del sito.

  

IL 1° RAPPORTO DI
DISSEMINAZIONE

La nostra newsletter e i volantini hanno

raggiunto un pubblico potenziale  di più di

5000 persone. In Grecia le sono state

raggiunte 1800 - 1900 visualizzazioni; e le

interazioni hanno superato il massimo di

400 in molti dei paesi del consorzio.

I Post sui nostri social networks, come

Facebook e  LinkedIn, hanno raggiunto più

di 390 persone.

TANDEM PLUS network General Assembly

ha avuto più di 500 partecipanti. 

A luglio,  abbiamo pubblicato il nostro primo

rapporto sulla disseminazione. Questo

documento raccoglie  tutte le pubblicazioni e

le azioni di divulgazione che i partner hanno

condotto dalla partenza del progetto,  sino a

giugno 2021. 

Di seguito i risultati di maggior rilievo:

Dai un’occhiata!   https://access4allerasmuska2.eu/
 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/access4allproject
Facebook: https://www.facebook.com/access4allproject

https://access4allerasmuska2.eu/

