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Cognition & Inclusion

un Partenariato Strategico - Erasmus+

Un progetto di cooperazione transnazionale di 3 anni che offrono l’opportunità alle 
organizzazioni coinvolte di cooperare al fine di:

 attuare e trasferire pratiche innovative a livello locale, regionale, nazionale ed 
europeo

 modernizzare e rafforzare i sistemi di istruzione e formazione

 sostenere effetti positivi e di lunga durata sugli organismi partecipanti, sui sistemi e 

sugli individui direttamente coinvolti.

C&I in particolare è un Partenariato per l’innovazione, che come tale ha dovuto 
sviluppare risultati innovativi e/o disseminare e mettere in pratica prodotti o idee 

innovative preesistenti.



Cognition & Inclusion

Obiettivo generale del progetto – promuovere la qualità di vita, inclusione sociale e 

opportunità di lavoro per le persone con la disabilità intellettiva.  

 I partner del progetto sono partiti sottolineando che l’elemento essenziale per 

l’inclussione – lo sviluppo delle competenze trasversali degli adulti con disabilità

intelettiva. 

 Sviluppo delle competenze avviene in tanti modi, 

ma il progetto si focalizza sull’area d’apprendimento 

sotto la responsabilità dei servizi

 La qualità dei servizi:

a)le competenze dei professionisti (educatori, psicologi ecc) 

b)competenze delle organizzazioni (cooperative, servizi, ecc)



Cognition & Inclusion

Concetti europei - base del apprendimento permanente (Life Long Learning) sostenuta 

del programma dedicato ERASMUS+ :

 3 componenti di ogni competenza:

a) Conoscenze

b) Abilità

c) Atteggiamento 



Cognition & Inclusion

 I professionisti - le credenze degli

professionisti del settore influenzano il

loro lavoro

 Il management delle organizzazioni/enti

coinvolte nel settore della disabilità - le 

loro credenze influenzano il lavoro dei

professionisti

 Ma anche le persone con disabilità

avvolte non credono nelle loro capacità e 

quindì questo atteggiamento influenza i

risultati del loro apprendimento



COGNITION & INCLUSION

Obiettivo del progetto: 
- Raccogliere e rendere disponibili le teorie e le metodologie 

scientificamente approvate riguardanti le competenze trasversali e il loro 

sviluppo

- Creare degli strumenti e rendergli disponibili per aumentare la 

consapevolezza dei professionisti, delle organizzazioni e delle persone con 

disabilità della loro sistema delle credenze come punto di partenza per i 

miglioramenti, per lo sviluppo verso la piena realizzazione dell’Inclusione 

Sociale. 



RISULTATI DEL PROGETTO:

1. Panoramica delle metodologie di successo per lo sviluppo delle 

competenze trasversali

2. Lo strumento autovalutazione del mind-set dei professionisti

3. Lo strumento autovalutazione del mind-set delle organizzazioni

4. Lo strumento valutazione del mind-set del cliente con disabilità 

Materiali tutti scaricabili sul sito di Irecoop Veneto e la rete ENSA. 
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COGNITION & INCLUSION
PARTNER DEL PROGETTO 

6 PAESI – Belgio, Bulgaria, Italia, Portogallo, Spagna, Svezia 


