WORKSHOPS
Nell'ultimo periodo i partner hanno tenuto due workshop nei
quali hanno portato avanti le attività del progetto.
Il primo si è tenuto a Dublino (Irlanda) a marzo e il secondo a
Avellino (Italia). Lì diversi aspetti del progetto sono stati
sviluppati; il prodotto è stato già sperimentato da operatori
che lavorano con persone con disabilità intellettive e da
persone con disabilità intellettive in diversi paesi partner.

PROJECT

Il progetto BE Inspired sull'imprenditorialità per persone
con disabilità intellettive, continua nella prossima fase di
sviluppo di materiali e la sperimentazione finale.
I risultati dell'analisi del fabbisogno formativo (TNA) …….era
di approfondire le conoscenze delle competenze di adulti
con disabilità intellettive e il loro bisogno di sviluppare un
corso per incrementare e incoraggiare le loro capacità
imprenditoriali.
I risultati finali hanno formato la baseline del percorso
formativo che è stato sviluppato. I risultati del TNA hanno
anche permesso di proporre i temi principali e nuovi
materiali formativi.
I risultati hanno anche aiutato ad identificare e condividere
le buone prassi nel settore della formazione professionale e
altri settori che sviluppano le competenze imprenditoriali di
adulti con disabilità intellettive.

La riunione di Avellino

FORUMS
In ogni paese partecipante, i partner hanno organizzato
forum e riunioni con stakeholder per raggiungere un
consenso sulla percezione generale dei risultati del TNA
(Analisi del fabbisogno formativo) e il percorso formativo BE
INSPIRED, la fruibilità dei risultati, i risultati più importanti e il
possibile bisogno del percorso formativo BE INSPIRED e altri
suggerimenti.
I risultati dimostrano la necessità di investire nella
formazione e nell'istruzione di persone con disabilità
intellettive e sarebbe interessante promuovere percorsi
formativi per sviluppare le conoscenze e le capacità di
professionisti che lavorano nel campo dell'occupazione.
In breve, il progetto viene definito come “un buon punto di
partenza, che risponde a un bisogno attualmente
insoddisfatto (non esistono materiali formativi specifici
sull'imprenditorialità per persone con disabilità intellettive)”
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partners
Stepping Stones NI Ltd è stata fondata nel 1996 per fornire agli adulti con difficoltà e
disabilità intellettive l'opportunità di accedere alla formazione accreditata con l'obiettivo
di entrare nel mondo del lavoro.
www.stepping-stones.org.uk
Southern Regional College (SRC) è un college di istruzione superiore dell'Irlanda del Nord,
che eroga formazione e istruzione a più di 5.000 studenti a tempo pieno e a oltre 30.000
studenti part-time ogni anno.
www.src.ac.uk
Organizzazione senza scopo di lucro in Portogallo, APCC è stata fondata nel 1975 e si
occupa di solidarietà. La Mission è quella di promuovere l'inclusione sociale di soggetti
svantaggiate e, in particolare, di persone con disabilità.
www.appc.pt
AMPROS è una associazione spagnola la cui missione è migliorare la qualità della vita
delle persone con disabilità intellettiva o ritardi nello sviluppo e delle loro famiglie,
nonché diffondere, difendere, rivendicare e promuovere i loro diritti al sostegno.
L'obiettivo è creare le opportunità per consentir loro di realizzare i propri progetti di vita e
conseguire la piena cittadinanza, sulla base di principi di efficienza gestionale,
innovazione e impegno etico.
www.ampros.org
Conform S.c.a.r.l
CONFORM - Consulenza, Formazione e Management S.c.a.r.l. opera da 18 anni a livello
nazionale e internazionale su un'ampia gamma di tematiche, con format e soluzioni
innovative. Con il supporto di personale esperto e di in un team consolidato di validi
formatori e consulenti, promuove e sviluppa importanti progetti diretti al mercato e alle
piccole, medie e grandi aziende.
www.conform.it
La Helsinki Deaconess Institute è una Fondazione di pubblica utilità finlandese e fornisce
una serie di servizi sociali e sanitari, nonché servizi educativi (Helsinki Diakonia College).
www.hdo.fi
Logicearth Learning Services è leader in Irlanda nell'offerta di moderne e funzionali
soluzioni formative a varie tipologie di studenti e organizzazioni.
www.logicearth.com
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