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        coordinator 

Den achtkanter vzw, Kortrijk (B) 
www.achtkanter.be 

johan.warnez@achtkanter.be 

 Studieförbundet Vuxenskolan Väst (SE) 
www.sv.se   

mia.ekegren@sv.se 

 Universidade de Evora (PT) 
www.uevora.pt 
aac@uevora.pt 

 Asociacion Vale, Durcal (SP) 
www.asvale.es 

comunicacion@asvale.es 

   Institut Valencià d’Atenció Social –

Sanitària IVASS, Valencia (SP) 
www.ivass.gva.es 

sorzano_marcas@gva.es 

 Tampere University of Applied Sciences, 

Tampere (FI) 
www.tamk.fi 
teemu.jokinen@tamk.fi 

 NARHU, Plovdiv  (BG) 
www.narhu.org 

info@narhu.org 

 Irecoop Veneto, Padova (IT) 
www.irecoop.veneto.it 

f.barison@irecoop.veneto.it 

d.moro@irecoop.veneto.it 

 ENSA European Network of Social 

Authorities 
www.ensa-network.eu  

elena.curtopassi@regione.veneto.it 

 
 C & I Biennale - Newsletter:  se interessato a 

ricevere la newsletter invia una mail a  

elena.curtopassi@regione.veneto.it 

valentina.faraone@regione.veneto.it 
In collaborazione con l’Ufficio della Regione Veneto sede 

di Bruxelles 

2017-1-BE02-KA202-034722 

http://www.ivass.gva.es/


Il progetto “Cognition & Inclusion” affronta il tema delle 

competenze adattive e trasversali necessarie per diventare 

cittadini attivi nella società. Gli adulti con disabilità cogniti-

va e difficoltà di apprendimento spesso non hanno svilup-

pato queste competenze perché non rientrano nel loro cur-

riculum formativo. In generale, per questo gruppo target, la 

formazione si concentra sulle abilità pratiche e non invece - 

ad esempio  -  sulla capacità di problem solving. I program-

mi per l’apprendimento delle competenze trasversali non 

sono  conosciuti o non vengono implementati con succes-

so, talvolta perché i formatori o gli operatori sociali coinvol-

ti non sono veramente convinti che persone adulte con 

disabilità siano in grado di apprendere tali competenze.  

"C & I" vuole riflettere sui modelli (approcci e metodologie)  

implementati con successo, diffondere tali approcci e con-

tribuire a sviluppare le condizioni ottimali per una forma-

zione dei professionisti e delle organizzazioni che supporta-

no le persone adulte con disabilità. Il progetto si propone di 

sostenere e promuovere la qualità della loro vita, i processi 

di inclusione sociale e le opportunità di lavoro delle perso-

ne adulte con disabilità. 

 

Obiettivi del progetto 
 

 Il quadro complessivo degli approcci cognitivi e delle 

metodologie per migliorare le 6 competenze trasversali 

chiave: problem solving, autoregolazione, autodirezione, 

flessibilità e pensiero creativo.  

 Uno strumento per valutare il “mindset” dei professionisti 

rispetto a: intelligenza e cognizione/processi cognitivi, 

inclusione, qualità della vita e occupazione;  

 Uno strumento per valutare il “mindset” delle or-

ganizzazioni sul piano delle policy e delle strategie per 

supportare l'orientamento cognitivo dei loro professionis-

ti;  

 Uno strumento per valutare il “mindset” delle persone 

con disabilità e per capire in che misura le metodologie 

cognitive si traducano in una mentalità di "crescita" 

Il Progetto             E v e n t i  

Meeting Internazionali 

 

Novembre 2017 IVASS - VALENCIA (Spagna) 

Riunione iniziale  

Marzo 2018 NARHU - PLOVDIV (Bulgaria)  

Giugno 2018 SV - Studieförbundet Vuxenskolan 

VAST (Svezia)  

Ottobre 2018 TAMK - TAMPERE (Finlandia)  

Aprile 2019 EVORA DI UNIVERSITÀ (Portogallo)  

Settembre 2019 IRECOOP - PADOVA (Italia)  

Marzo 2020 ASVALE - DURCALE (Spagna)  

Agosto 2020 DEN ACHTKANTER - KORTRIJK (Belgio) 

 

 

 

Eventi Moltiplicatori 

 

Fra aprile e giugno 2020, saranno realizzate diverse 

conferenze per presentare il materiale prodotto dal 

progetto in Belgio, Svezia, Finlandia, Spagna, 

Portogallo, Italia e Bulgaria.  

 

L o c a l  E x p e r t  G r o u p 

Gruppo di esperti italiano 

 

 

 Federsolidarietà Veneto e Commissione Disabilità 

(Marco Tirabosco, Tiziana Boggian, Eugenio Anzanello)  

 Università IUSVE Salesiani (prof. Enrico Miatto) 

 Irecoop Veneto: Moro Daniela 

 Sinodè/Ca’ Foscari: Stefania Porchia 

 Presidenti, Coordinatori ed Educatori della rete Con-

nessioni promossa da Federsolidarietà e Irecoop Vene-

to:  

 Coop. Solidarietà (Cendron Lisa e Lucia Cavallin); 

Coop. Anffas Servizi (Dalla Costa Michela);  Fondazione 

Irpea (Salmaso Silvia); Coop. Fratres (Silvestrin 

Federica); Coop. Il Girasole (Barzan Valeria); Coop. 

Margherita (Segalina Alice); Coop. Piano Infinito 

(Strano Giuseppe e Castagna Valentina); Coop. 

Solidarietà (Cendron Lisa e Lucia Cavallin); Coop. Terra 

Fertile (Corazzin Lorella); 

 

Informazioni 

 

Partner del progetto è Irecoop Veneto con sede in Via 

Savelli 128—35129 Padova tel. 049/8076143 

 

Per informazioni sul progetto scrivere al seguente 

indirizzo mail: d.moro@irecoop.veneto.it  

 

 

 

 

 

 


