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Il progetto PASSEMPLOI

Il programma europeo Leonardo da Vinci
sostiene
attivamente
la
cooperazione
transnazionale fra gli attori attivi responsabili
dell’educazione e della formazione professionale.
Uno dei principali obiettivi è contribuire alla
trasformazione dei sistemi di formazione cofinanziando progetti transnazionali. In passato
Leonardo da Vinci si è concentrato su progetti
innovativi il cui scopo consisteva nel
miglioramento qualitativo dei sistemi di
formazione attraverso lo sviluppo di politiche,
contenuti, metodi e procedure innovanti in materia
di educazione e formazione.
Obiettivo dei nuovi progetti per il trasferimento
dell’innovazione è di trarre insegnamento e
beneficio dalle buone pratiche sviluppate durante il
precedente
periodo
di
programmazione,
adottandole,, adattandole e trasferendole in nuove
aree geografiche o in nuovi settori economici.

In numerosi paesi europei il tasso stimato di
disoccupazione dei non vedenti in età da lavoro si
eleva a 70%. Fra i lavoratori affetti da difficoltà
visive si registra una percentuale di disoccupati
molto più elevata rispetto alla media, con un tasso
record del 50% in Germania, Inghilterra, Francia,
Danimarca e Lussemburgo. I governi nazionali
hanno reagito attraverso norme per proteggere
l’impiego di portatori di handicap o creando dei
settori protetti all’interno dei quali offrire sbocchi
professionali.
Il progetto Passerelles pour l'emploi
(PASSEMPLOI) mira a migliorare sensibilmente
ed in modo duraturo le condizioni per
l’inserimento professionale dei non vedenti,
intervenendo in quella zona grigia rappresentata
dal passaggio dalla formazione al mondo
dell’impresa e promuovendo l’integrazione
professionale dei non vedenti per creare
“passerelle” fra questi due ambiti.
I
risultati
ottenuti
dal
progetto
EUROJOBMEDIATOR, presentato dalla Mission
Locale d’Agen, saranno di conseguenza adattati e
trasferiti attraverso questo progetto.

La Valorizzazione
La valorizzazione deve essere parte integrante dei progetti di formazione sostenuti dal programma Leonardo
da Vinci. Programmata e valutata nelle spese sin dalla candidatura, la strategia di valorizzazione deve
permettere la persistenza e adattabilità dei risultati del progetto una volta estinto il finanziamento
comunitario.
La newsletter PASSEMPLOI, distribuita tramite e-mail, vi informerà regolarmente degli sviluppi del
progetto.
Buona lettura…

Il partenariato
Coordinamento : Fédération des Aveugles et
Handicapés Visuels de France – Paris (France)
I partner :
 Association Paul Guinot – Villejuif (France)
 Union Européenne des Aveugles – Paris
(France)
 Istituto per la ricerca, la formazione e la
riabilitazione – Roma (Italia)
 TECFOR – Turin (Italie)
 Centro Regionale per la consulenza – Považská
Bystrica ( Slovacchia)
 Unione ciechi della Repubblica slovacca –
Bratislava (Slovacchia)

Fédération des Aveugles
Visuels de France - FAF

et

58 avenue Bosquet 75007 Paris - France
Tel : 00 33 1 44 42 91 91
Contact : Céline CHABOT
e-mail : c.chabot@faf.asso.fr

Handicapés
La FAF è stata creata nel 1917 da un gruppo di ciechi
per il miglioramento morale, intellettuale e sociale di
tutti i non vedenti in Francia e all’estero. Riconosciuta
ente di pubblica utilità il 27 agosto 1921, la FAF è
aperta a tutti i non vedenti senza eccezione. La sua
missione consiste nell’offrire possibilità di integrazione
a lavoratori ciechi o mal vedenti.
Lavorando
sinergicamente
con
i
membri
dell’associazione e i gruppi interesse in Francia e Oltremare, la Federazione propone attività in favore dei non
vedenti : aiuto quotidiano, supporto all’integrazione dei
bambini ciechi, aiuto per l’inserimento sociale e
professionale, aiuto per l’impiego, per l’attribuzione di
cani-guida e il sostegno alla ricerca medico-scientifica…

Association Paul Guinot
24/26 boulevard Chastenet de Géry
94814 Villejuif cedex - France
Tel : 00 33 1 46 78 01 00
Contact : Françoise PECHARDE
E-mail : fpecharde@guinot.asso.fr

L’Associazione Paul Guinot, riconosciuta come ente di
pubblica utilità nel 1928, ha come obiettivo quello di
“realizzare sul piano nazionale azioni di inserimento
sociale e professionale per le persone cieche o mal
vedenti”.
L’Associazione gestisce :
1) Un centro di rieducazione professionale (CRP),
abilitato per 100 posti di cui 65 in tirocinio. I corsi
offerti sono i seguenti: Accoglienza e informazione,
insegnamento dell’informatica, fisioterapia.
2) Un centro che comprende la formazione continua, la
consulenza ed un centro di valutazione in Ile de France.

Union Européenne des Aveugles
58 avenue Bosquet 75007 Paris - France
Tel : 00 33 1 47 05 38 20
Contact : Mokrane BOUSSAID
E-mail : ebuoffice@euroblind.org

Fondata nel 1984, l’Unione Europea dei Ciechi (UEA)
è un’organizzazione non governativa no-profit.
Rappresenta l’Europa nell’ambito dell’Unione mondiale
dei Ciechi ed è l’unico ente europeo che svolge questa
funzione.
L’Unione Europea dei Ciechi, sfruttando la propria
posizione privilegiata di gestore di un network europeo
composto da 45 associazioni sarà principalmente
responsabile della valorizzazione e della diffusione dei
risultati del progetto Passerelles vers l’emploi.

Institut pour la recherche, la formation et la
réhabilitation (I.Ri.Fo.R.)
Via Borgognona, 38 00187 Rome – Italie
Tel : 00 39 06 69 98 83 05
Contact : Orlando PALADINO
E-mail : segrgen@uiciechi.it

TECFOR
39 bis Corso Matteotti 10121 Turin – Italie
Tel : 00390115638772
Contact : Federica ZARDO
E-mail : federica.zardo@sogesnetwork.eu

Regionálne poradenské a informačné centrum
M.R Štefánika 157/45
01701 Považská Bystrica – Rep. Slovaque
Tel : 00 421 42 43 25 553
Contact : Jozef HOSMAJ
E-mail : rpicpb@nextra.sk

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
Sekulská 1; 84250 Bratislava – Rep. Slovaque
Tel : 00 421 26 54 20 844
Contact : Branislav MAMOJKA

E-mail : mamojka@unss.sk

L'I.Ri.Fo.R è stato creato dall’Unione Italiana Ciechi il
22 febbraio 1991 e dispone di autonomia scientifica e
amministrativa. Effettua ricerche nell’ambito della
formazione, dell’educazione e dell’orientamento
professionale approfondendo i problemi legami alle
possibilità di inserimento e di integrazione dei non
vedenti nel mondo del lavoro. Compie, inoltre, ricerche
per identificare le nuove opportunità professionali
disponibili
grazie
alle
nuove
tecnologie.

Il Consorzio Tecfor è un’associazione di imprese,
formata nel 1990 con l’obiettivo di creare attività di
formazione e di consulenza per le imprese. Obiettivo
del Consorzio è favorire la ricerca e la realizzazione di
attività di formazione che permettano lo sviluppo di
nuovi modelli organizzativi per imprese competitive.

Il Centro regionale per la formazione e al consulenza è
un organizzazione non governativa no-profit il cui
obiettivo è la promozione delle PMI. Fornisce
consulenza, sviluppa progetti per le imprese,
formazione professionale e corsi di direzione
d’impresa.

Obiettivo dell’Unione dei ciechi slovacchi è il
miglioramento della qualità della vita dei non vedenti
attraverso la formazione, l’educazione e la formazione
professionale.
L'UNSS vanta una solida esperienza nella gestione di
progetti nazionali e internazionali legati all’inserimento
professionale e al lavoro.

Gli obiettivi del progetto
 Migliorare le condizioni per l’inserimento professionale dei lavoratori non vedenti o mal vedenti
intervenendo in quella zona grigia costituita dal passaggio dall’inserimento nel mondo del lavoro alla vita in
impresa e favorendo l’integrazione professionale attraverso « passerelle » fra questi due ambiti.
 Attraverso un partenariato diretto composto da :
- Strutture di riferimento per i non vedenti
- Organi di formazione/accompagnamento professionale
- Imprese

Risultati attesi
1/Manuale per i responsabili della formazione, dell’inserimento e per le imprese.
2/Modulo di formazione per intermediari interni (utilizzabili dagli organi di accompagnamento al lavoro e dai
datori di lavoro).
3/Modulo di formazione per gli intermediari esterni (utilizzabili dalle imprese, dagli organi professionali e di
datori di lavoro).
4/Manuale di buone pratiche : brochure per la diffusione e la sensibilizzazione destinata alle strutture di
accompagnamento e di formazione all’impiego e al settore privato.
5/Sito web e database per il pubblico utilizzabile sia dai vedenti che dai non vedenti.
6/Piano d’azione per ogni partner per affrontare gli ostacoli all’inserimento professionale dei lavoratori non
vedenti in modo da garantire il mantenimento e il trasferimento dei risultati del progetto una volta estintosi il
finanziamento comunitario.
7/Strumenti per il monitoraggio del progetto e la valutazione dei risultati : tabella di valutazione, indicatori
destinati ai partner del progetto

La riunione per il lancio del progetto si è tenuta a
Parigi dal 12 al 14 novembre 2008.
Il meeting ha permesso ai partner di definire e
pianificare il lavoro dei prossimi due anni.
Grazie a tutti e a presto.

