
DATABASE INTERATTIVO 
Questa risorsa online completa fornisce elenchi e altre informazioni essenziali
per gli educatori degli adulti da utilizzare come riferimento e guida quando si
insegna a immigrati e rifugiati con disabilità.

 
Il  nostro obiettivo, con questo database, è fornire informazioni facilmente
accessibili e complete a tutti coloro che lavorano con immigrati e rifugiati
con disabilità, facilitare i processi dei servizi sociali e garantire che ogni
individuo goda dei diritti garantiti dalla legge.

Il database contiene le seguenti informazioni: 

Promozione dell'inclusione sociale dei migranti con disabilità in
Europa attraverso il miglioramento delle competenze degli

educatori degli adulti

Il supporto della Commissione Europea per la produzione di questa pubblicazione non costituisce un'approvazione dei contenuti che
riflette il punto di vista solo degli autori, e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso che possa essere fatto

delle informazioni in essa contenute.
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Sei interessato al progetto? Unisciti a noi!
 

@inclEUsion                              https://incleusion.eu/en
 

Contatta il partner della tua nazione per avere più informazioni

I partner 

Aumentare la fiducia nella consapevolezza della disabilità e comprendere
le esigenze degli utenti.
Aumentare la conoscenza e la comprensione della discriminazione, sia
all ' interno di un quadro giuridico sia come concetto nelle vita quotidiana.
Capire come e quando si verifica la doppia discriminazione.
Fornire e condividere le conoscenze sul supporto specialistico e le risorse
disponibili per paese.
Migliorare le capacità di insegnamento per creare un ambiente educativo
inclusivo.
Fornire una serie di strumenti e casi di studio con soluzioni pratiche su
come prevenire la doppia discriminazione.

Discriminazione
Immigrazione 
Disabilità
Migranti con disabilità 
Educazione inclusiva 
Monitoraggio, Esame & Valutazione

ONLINE COURSE for adult educators
L'obiettivo del corso è il  “capacity building” per gli educatori degli adulti che
stanno progettando e offrendo attività di apprendimento a/con migranti con
disabilità. Nello specifico il corso vuole: 

Il  corso è diviso in 6 moduli che fanno riferimento ai seguenti argomenti:  
1 .
2.
3.
4.
5.
6.

Il  corso è disponibile in Inglese, Tedesco, Spagnolo, Italiano, Francese e Greco. 

https://schooladapt.eu/en

