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IN CHE MODO LE CONOSCENZE DEI
PARTECIPANTI VENGONO CONVALIDATE
ATTRAVERSO I CORSI ACCESS4ALL?

Le persone formate sulle società inclusive e la
disabilità con il completamento del progetto
potranno convalidare e valutare le conoscenze
e le competenze ottenute.

IL
NOSTRO
SECONDO
RISULTATO
(IO2):
LO
STRUMENTO
PER
LA
CONSAPEVOLEZZA
E
LA
CAPACITÀ DI ACCESS4ALL

(IO3)
Questo libro racchiuderà tutte le ulteriori
linee di contesto per la definizione delle
politiche, combinando pratica e teoria,
conoscenza accademica e stesura delle
politiche, verso la loro reciproca interazione

Il consorzio ha sviluppato uno strumento per un test
multidimensionale
basato
sulle
TIC
e
standardizzato secondo i principi della valutazione
educativa e dell'approccio psicometrico.

A seguito del test, i partecipanti riceveranno la
"certificazione" della loro competenza e
specializzazione ,..

IN ARRIVO....
GLI EVENTI
MOLTIPLICATORI
Gli eventi moltiplicatori sono workshop da organizzare in
ogni Paese partner. Lo scopo è quello di lanciare
formalmente i risultati al pubblico locale, al fine di
Presentare il progetto ACCESS4ALL e i s u o i
obiettivi
Presentare i risultati e in particolare i prodotti
intellettuali
Scambiare idee e suggerimenti per nuove attività,
feedback per garantire un'esperienza utente di alta
qualità; feedback dei partecipanti per migliorare e
modificare i risultati di ACCESS4ALL.

3° RIUNIONE
TRANSNAZIONALE DI
PROGETTO
5 - 6 Aprile 2022

LILLE, FRANCIA
Il 5 e 6 Aprile i partner di ACCESS4ALL
si sono incontrati a Lille, per la terza
riunione transnazionale del progetto
(TPM).
Il primo giorno è stato dedicato a
rivedere tutti i risultati raggiunti finora e i
compiti da affrontare da qui alla fine del
progetto. C'è stato spazio anche per
discutere delle questioni finanziarie,
della divulgazione e della valutazione
del progetto.

Sei
un
professionista?
Un
manager
regionale/nazionale? Rappresenti una ONG o una CSO,
un'associazione di persone con disabilità? Appartieni a
organizzazioni che sostengono pratiche di inclusione e
integrazione? Sei interessato alle questioni relative
alla disabilità?
Se sì, scopri le date di questi eventi e motiva i tuoi colleghi
a partecipare.
Puoi trovare maggiori informazioni sui siti web delle
organizzazioni del progetto.

Il secondo giorno, i partner hanno
avuto l’opportunità di visitare AlterEos
(www.altereos.fr),
un'impresa
adattata, fiore all'occhiello dell'Economia
Sociale e Solidale (SSE).

@access4allproject

Abbiamo visitato le loro strutture, dove
abbiamo potuto vedere come tutti i posti
di lavoro sono stati adattati per le persone
con diverse disabilità, e abbiamo discusso
con i loro lavoratori i principali ostacoli
incontrati nel mercato del lavoro.

Il consorzio si riunirà per l'ultima volta
alla
Conferenza
finale
di
Atene
nell'ottobre 2022.

Non vediamo l’ora!

Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della
Commissione europea. L'autore è il solo responsabile di questa
pubblicazione e la Commissione declina ogni responsabilità sull'uso
che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute

