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2. Cosa abbiamo fatto 
 
Siamo orgogliosi di annunciare che abbiamo recentemente 
completato il database interattivo! Questa esauriente risorsa 
online fornisce elenchi e altre informazioni essenziali per gli 
educatori degli adulti da utilizzare come riferimento e guida 
durante il lavoro con i migranti e i rifugiati con disabilità. 
 
L’obiettivo di questo database è fornire informazioni 
facilmente accessibili e complete a tutti coloro che lavorano 
con immigrati e rifugiati con disabilità, facilitare 
processi di servizi e garantire che ogni individuo goda 
i diritti loro riconosciuti dalla legge. 
 
Il database contiene le seguenti informazioni:  
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IN QUESTO 
  

NUMERO 

1. Progetto InclEUsion 
 

Abbiamo avviato il progetto InclEUsion con i nostri 
partner internazionali per aumentare la 
consapevolezza sui migranti con disabilità e sulla 
doppia discriminazione che devono affrontare nei loro 
nuovi paesi. 
 
Gli obiettivi primari del progetto sono rafforzare le 
competenze professionali degli educatori in termini di 
doppia discriminazione. Vogliamo promuovere 
l'inclusione sociale dei migranti con disabilità 
attraverso l'apprendimento non formale e formale e 
responsabilizzare gli educatori insegnando pratiche e 
politiche contro la discriminazione. 
 
Per raggiungere i nostri obiettivi, svilupperemo un 
approccio su tre fronti: 
● Database interattivo 
● Corso online 
● Combattere la doppia discriminazione 

Legislazione 

Raccolta delle leggi anti-

discriminazione esistenti 

in ciascun paese 

partner, nonché dei 

diritti dei migranti 

nell'istruzione e 

nell'occupazione, 

compresi gli obblighi 

degli educatori. 

 

Servizi sociali 

Un elenco di risorse 
sanitarie, educative e 
civili, con informazioni 
dettagliate sul tipo di 

supporto offerto, i 
criteri di ammissibilità e 
le modalità di accesso ai 

servizi. 

Stato sociale nazionale 

e sistema di protezione: 

Informazioni su come 

funziona il sistema e sui 

diritti legali degli 

immigrati. 

Informazioni 

sull’accessibilità 

Risorse per il settore 
pubblico e privato per 

garantire che i loro 
servizi siano accessibili 

alle persone con 
disabilità. 

Lista delle 

organizzazioni di 

sostegno e di 

mediazione che 

possono fornire consigli, 

patrocinio e supporto 

pratico. 
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3. Prossimi passi 
 

Dal completamento del database online, abbiamo iniziato a  
sviluppare il nostro corso online per gli educatori degli adulti.  
Il corso includerà una suite completa di strumenti e 
formazione 
moduli con l'obiettivo di: 
  

 
Nello specifico, abbiamo organizzato questo corso in:  
 

1. Aumentare la 

consapevolezza sulla disabilità 

e la comprensione delle 

esigenze specifiche dei migranti 

con disabilità.  

 

2. Aumentare la conoscenza e la 

comprensione della 

discriminazione, sia in termini 

legislativi, sia nella quotidianità. 

 

3. Creare un quadro chiaro per 

identificare e comprendere la doppia 

discriminazione. 

 

4. Fornire una piattaforma in cui gli 

utenti possono condividere 

conoscenze, supporto e risorse. 

5. Migliorare la capacità degli 

educatori di creare un ambiente 

educativo inclusivo. 

 

 

6. Fornire strumenti e casi di studio 

con soluzioni pratiche per prevenire 

la doppia discriminazione.

 
4. Sicurezza e ottimismo! 
 

Una delle parti più entusiasmanti dello sviluppo dei nostri progetti sono gli incontri transnazionali con i nostri 
partner. Ci riuniamo ogni volta in un luogo diverso e ci godiamo l'opportunità di scambiarci idee l'un l'altro e 
conoscere nuove culture e punti di vista. 
 
Per questo progetto, abbiamo tenuto finora tre riunioni 
transnazionali; il primo dei quali si è svolto a Reus, in Spagna. I due 
incontri seguenti si sono tenuti online a causa del COVID-19 e delle 
limitazioni alla mobilità, sebbene il nostro spirito fosse con i nostri 
partner rispettivamente a Lipsia, in Germania e Nicosia, a Cipro. 
 
Nonostante non sia stato possibile incontrarsi di persona, questi 
incontri si sono rivelati un enorme successo. Detto questo, aspettiamo con impazienza le prossime 
opportunità in cui potremmo incontrare nuovamente i nostri partner di persona. 
 
Restate sintonizzati per la nostra prossima newsletter e gli aggiornamenti sul progetto InclEUsion! 
 

 
      I partner sono: 

Federación Mestral Cocemfe Tarragona 
Wisamar Bildungsgesellschaft 

Istituto dei Sordi di Torino 
Centre for Competence Development Cyprus, COMCY 

p.consulting.gr 
Associació de Programes Educatius Open Europe 

 

Fornire un processo di apprendimento organico e una 
piattaforma in cui gli utenti possono partecipare allo 
sviluppo del corso attraverso feedback e test continui. 

Fornire un processo di apprendimento 
organico e una piattaforma in cui gli utenti 
possono partecipare allo sviluppo del corso 
attraverso feedback e test continui. 


