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SUL PROGETTO 

A seguito degli ultimi flussi migratori, migliaia 
di immigrati e rifugiati sono giunti in Europa. 
Sebbene a livello europeo vi siano statistiche 
sul numero di migranti che arrivano in Europa 
e sul numero di persone con disabilità, ci sono 
pochissime informazioni sulle esperienze e lo 
status degli immigrati e dei rifugiati con 
disabilità. 
 
Molti paesi dell'UE hanno recentemente 
adottato leggi antidiscriminatorie; il campo di 
applicazione di tale legislazione è di solito 
limitato alla discriminazione multipla relativa 
all'occupazione e alla situazione lavorativa. 
Tuttavia, manca la visibilità e la comprensione 
della discriminazione intersezionale: sapere 
come ciò può causare discriminazione in 
settori quali l'istruzione, l'accesso ai beni e ai 
servizi, la protezione sociale, ecc. 
 
Questo progetto riconosce e risolve un 
significativo divario nella conoscenza e nella 
fornitura di servizi alle persone immigrate con 
disabilità. 

 
Il gruppo target a cui si rivolge direttamente il 
progetto sono gli educatori degli adulti e gli 
assistenti sociali coinvolti in attività di 
apprendimento non formale e informale con e 
per gli immigrati con disabilità. 
 
Gli obiettivi principali del progetto sono: 
  · Rafforzare le competenze professionali degli 
educatori su come riconoscere e gestire i casi di 
doppia discriminazione in un contesto 
educativo. 
  · Promuovere l'inclusione sociale degli 
immigrati con disabilità e le condizioni di salute 
a lungo termine attraverso l'apprendimento non 
formale e informale. 
  · Rafforzare la capacità e le abilità delle 
organizzazioni di offrire opportunità di 
apprendimento agli immigrati con disabilità 
sviluppando un approccio strategico che 
autorizzi gli educatori degli adulti a riflettere la 
dimensione antidiscriminatoria nell'educazione 
degli adulti. 
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I NOSTRI PARTNER 

p-consulting-gr è una società 
specializzata in consulenza aziendale, 
creazione e gestione di software,  
ricerca e formazione. 
www.p-consulting.gr 

L'associazione di servizi educativi 
"OpenEurope" è un'organizzazione senza 
scopro di lucro con sede principale a 
Reus (Spagna) che ha lo scopo di aiutare i 
giovani e gli adulti che lavorano nei 
settori riguardanti la gioventù. 
www.openeurope.es 

L'Istituto dei Sordi di Torino è stato 
fondato nel diciannovesimo secolo per 
fornire assistenza e istruzione ai bambini 
sordi e per formare i loro insegnanti. 
www.istitutosorditorino.org 

Il centro per lo sviluppo delle 
competenze a Cipro (COMCY) è 
un'organizzazione di formazione, ricerca 
e sviluppo senza scopo di lucro, attiva nel 
campo della gestione dei progetti, della 
formazione e della consulenza. 
www.comcy.eu 

Fondata nel 2005 come organizzazione 
senza scopo di lucro, Wisamar 
Bildungsgesellschaft lavora nel campo 
dell'istruzione e della formazione, 
compresi corsi di lingua e integrazione, 
gestione dei progetti e mobilità nell'UE. 
http://en.wisamar.de 

Mestral Cocemfe Tarragona è una 
federazione di diverse associazioni che 
lavorano nell'area della città di 
Tarragona per migliorare la qualità della 
vita delle persone con disabilità di natura 
fisica o organica. 
www.mestralonline.org 

#1# INCONTRO TRANSNAZIONALE  
DEL PROGETTO A REUS, SPAGNA 

Il primo incontro transnazionale della partnership si è tenuto dal 10 all'11 dicembre 2019 a Reus, ospitato da 
OpenEurope. I partner hanno avuto l'opportunità di conoscersi meglio e godersi l'atmosfera pre-natalizia nella 
bella città di Reus. 
Durante gli incontri, tutti i partner hanno presentato le loro organizzazioni, hanno discusso e finalizzato tutti i 
documenti di gestione scegliendo i mezzi per la comunicazione, la garanzia della qualità e la diffusione delle 
informazioni. 
 
Il prossimo passo sarà lo sviluppo del primo prodotto intellettuale: un database interattivo con informazioni 
essenziali e linee guida che gli educatori degli adulti possono usare come riferimento e guida. 
Questo database conterrà indicazioni su: 
   · la legislazione 
   · i servizi sociali 
   · le linee guida 
   · le informazioni sull'accessibilità 
   · l’elenco delle organizzazioni di supporto e di mediazione 

STAY TUNED! 
www.incleusion.eu 
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