
 

 

 
 

progetto ERASMUS+ , Mobilità nel settore di Gioventù 

 CONVERGENT.NET. 
Converging of disability organizations  

into the network of social inclusion projects 
 

Contact Making Seminar  
18/04/2016 – 21/04/2016, Dolo (VE) 

 

Programma Erasmus+ è il programma europea che sostiene realizzazione dei progetti internazionali 

d’istruzione, educazione e formazione. Ma pochi sanno, che con l’aiuto di questa programma è possibile 

dare delle esperienze d’apprendimento europee anche ai giovani con disabilità, garantendo tutto sostengo 

necessario per questo target particolare.  

Il progetto Convergent.Net. unisce 16 organizzazioni da 13 paesi europee per conoscere meglio queste 

opportunità, per creare collaborazione tra vari attori e per sviluppare le prime idee progettuali che 

prevedono mobilità europee per i giovani con disabilità.  

Partenariato del progetto  
Con il coordinamento di Irecoop Veneto, il progetto unisce organizzazioni, che lavorano nel settore di 

disabilità nei 13 paesi europei rappresentando sia organizzazione di livello nazionale, ma anche quelle che 

lavorano direttamente con i giovani nei loro territori.  

Fundaciòn Juan XXIII (ES), den achtkanter vzw (BE), Knowledge Association Lovech (BL), INS HEA (FR), 

Algeseem Centre d’Education (FR), Social cooperative Humana Nova (HR), Fundation Maria Kokkori 

(GR), Studieforbundet Vuxenskolan Vast – Kulturcentrum (SE), European Family Justice Centre Alliance (NL),  

Fundacja im.Doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej (PL), Associacao Portuguesa de Deficientes (PT), 

Association Apeirons (LV), cooperative sociali – Aclicoop, Soliedatietà Coop., Piano Infinito.  

 

Obiettivo del progetto 
Aumentare le opportunità di esperienze d’apprendimento interculturale per i giovani con disabilità 
attraverso creazione di un partenariato tra le organizzazioni che lavorano con questo target specifico e 
sviluppando le competenze legate all’apprendimento non-formale e allo sviluppo dei progetti di mobilità 
per i giovani nel quadro del programma Erasmus+. 
 

Attività del progetto: 
1. Fase di preparazione che comprende organizzazione pratica dell'evento centrale, nonché la 

preparazione dei partecipanti introducendoli al contenuto del progetto. 
2. Contact making seminar  è l’evento principale del progetto. 



 

3. Fase di follow-up che prevede il supporto alla finalizzazione dei nuovi progetti creati durante il 
seminario e la diffusione dei risultati del seminario in tutti i paesi del progetto. 
 

Programma del seminario: 
Lunedì,  18/04/2016 

- Welcoming & presentazioni (formatori, programa e altro); 

- Presentazioni delle organizazzioni partner e loro lavoro con i target del progetto; 

- Attività di costruzione di gruppo; 

- L’apprendimento permanente (Lifelong learning) e i giovani con disabilità: bisogni 

d’apprendimento, opportunità e le sfide; 

- Il ruolo dell’apprendimento non-formale e interculturale; 

- Sera interculturale. 
 

Martedì,  19/04/2016 

- Progetti della mobilità dei giovani nel quadro del programma Erasmus+: Scambi dei giovani e 

Servizio del volontariato europeo 

- Regolamenti, esempi, e le potenzialità. Partenariato, partecipanti e figure professionali.  

- Mercato dei progetti: idée e potenziali partenariati  

- Cena fuori - “Meeting Veneto”  
 

Mercoledì, 20/04/2016 

- Sviluppo dei progetti di mobilità per i giovani: fattori di qualità e successo 

- Principi della formazione non-formale nel disegno dei programmi e contenuti delle mobilità per i 

giovani  e loro adattamento per i giovani con disabilità  

- Networking delle organizzazioni con disabilità: progetti, reti europee e altre possibilità. 

- Tempo libero a Venezia 
 

Giovedì, 21/04/2016 

- Laboratorio dei progetti: finalizzazione delle idee progettuali  

- Elementi di formulario e procedura del invio del progetto 

- Apprendimento nei progetti di mobilità dei giovani e riconoscimento dei risultati (Certificato 

YouthPass) 

- Valutazione e chiusura del seminario 

 

Approccio e metodologia del seminario: 
Il seminario e tutto il progetto si basa sui principi d’apprendimento non-formale e in-formale,  come ad 

esempio l'auto-apprendimento, la valorizzazione delle risorse del gruppo e quindi incoraggiamento 

d’apprendimento dal gruppo. Il programma prevede varietà di metodi formativi- gli input teorici, esempi 

dei altri progetti, attività interattive di gruppo ed elementi di lavoro individuale. Tutto questo per favorire la 

creazione delle idee progettuali adatte per i giovani con disabilità. 

 

Per ulteriori informazioni, per favore contattare il coordinatore e formatore del progetto Zita Krastina: 

z.krastina@irecoop.veneto.it   

mailto:z.krastina@irecoop.veneto.it

