Come ?
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“Progetto Multilaterale di Trasferimento
dell’Innovazione”

How?

attraverso le agenzie e/o associazioni territoriali che si occupano di
formazione/inserimento lavorativo
dei diversabili e che condividano
l’approccio

through the agencies and/or local
associations that deal with training
and job inclusion for disadvantaged people and that share the
approach

acquisizione, da parte dei soggetti
svantaggiati coinvolti, di CONOSCENZE E COMPETENZE LEGATE
AL “SAPER FARE” che ne possano
agevolare L’INSERIMENTO LAVORATIVO o in imprese già operanti
o attraverso creazione di impresa

through the acquisition, by those
disadvantaged
involved,
of
KNOWLEDGE AND SKILLS LINKED
TO “KNOW-HOW” which may help
in their WORK INTEGRATION
either in working businesses or
through business creation
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ITALIA, GRECIA, TURCHIA 2010-2012

Il progetto mira a …
trasferire nella regione della Puglia, in
Grecia e Turchia approcci metodologici
innovativi ed efficaci finalizzati a facilitare
l’inserimento nel mercato del lavoro dei
diversabili
attivare un processo di sensibilizzazione
sulla tematica oggetto di trasferimento

The Project aims to ...

activate a process of awareness on the
theme subject of transfer

pianificare azioni comuni per garantire la
sostenibilità del progetto e rafforzare azioni
affinché i diversabili abbiano restituito un
ruolo socialmente attivo attraverso il
lavoro

Gli approcci metodologici che verranno trasferiti
in Puglia, Grecia e Turchia sono quelli già sperimentati da Isfor Api e dal Comune di Nuoro nella
“Scuola delle competenze”, attivata a Nuoro

The objectives of the trial to be
performed in
Italy, Greece and in Turkey

Restituire un ruolo sociale attivo a chi
non ne ha avuto l'opportunità

Give an active social role to those who
have never had the opportunity

Far capire alle aziende che la "disabilità"
può diventare una risorsa

transfer methodological, innovative and
efficient approaches aimed at facilitating access of disabled people in the labour market in the Region of Puglia, in
Greece and Turkey

creare e rafforzare un sistema di rete tra
organizzazioni partner, istituzioni locali e le
organizzazioni che a vario titolo possono
contribuire a potenziare azioni integrate,
mettere in comune know-how e ottimizzare
futuri interventi

Obiettivi della sperimentazione in
Italia, Grecia e Turchia

create and strengthen a network among
the partner organisations, local institutions and organisations which on
various grounds
may contribute to
strengthen
integrated actions share
know-how and optimise future interventions
plan joint actions to ensure the sustainability of the project and re-enforce
actions so that disabled people may
gain a socially active role through the
workplace

Methodological approaches that will be transferred to Puglia, Greece and Turkey have
already been tested by Isfor Api and Nuoro
City Council in the School of Skills, activated
in Nuoro

Sensibilizzare il territorio nei confronti
della disabilità: non e' un male incurabile
ma un approccio diverso alla vita
Creare sinergie e reti con il mondo delle
imprese

Highlight to businesses the fact that
"disability'' may be a resource
Create awareness in the region in
regards to disability: it is not an incurable
disease but a different approach to life
Create synergies and networks with the
business world

Sostenere le famiglie nell'acquisire un
approccio più obiettivo con i loro familiari
disabili ai fini dell'accettazione delle loro
diversità e delle loro abilità
Diffondere costantemente la cultura non
pietistica del diverso a favore dell'accettazione e del rispetto
Programmare piani didattici flessibili che
consentano un adattamento continuo a
ciò che chiede il mercato e a ciò che possono fare i disabili

Support the families in obtaining a more
objective approach with their disabled
member in order to accept their diversity

Preparare piani personalizzati a favore
del potenziamento delle capacità del singolo
Constantly spread the culture of diversity
in favour of the acceptance and respect
of diversity
Programme flexible educational schemes
Organise personal plans in order
strengthen individual abilities

to

