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Il progetto BE (Business Enterprise) Inspired mira a

promuovere l'impresa e l'imprenditorialità per gli adulti con

disabilità intellettiva in modo innovativo e stimolante. Il

progetto permetterà ai partner europei di utilizzare un

percorso di “Business Enterprise” già esistente e adattarlo ai

fabbisogni di adulti con disabilità intellettiva, poiché al

momento non esiste alcun percorso formativo che soddisfi le

necessità di queste persone.

Il percorso avvicinerà i discenti al pensiero imprenditoriale e

ad attività di problem solving in ambito lavorativo e nella vita

reale. Il progetto BE Inspired si focalizzerà sull'identificazione,

la documentazione e la disseminazione di best practice nella

creazione d'impresa e imprenditorialità per le persone con

Disabilità Intellettiva (DI) in Europa.

Obiettivi

-Sviluppare un percorso di apprendimento accreditato sulla

creazione e gestione d'impresa per gli adulti con DI, che li

guiderà al lavoro autonomo e ne incoraggerà lo spirito e il

pensiero imprenditoriale;

-Sviluppare una strategia imprenditiva/imprenditoriale per

promuovere lo spirito e l'azione imprenditoriale e il problem

solving nella vita reale per i discenti con disabilità intellettiva;

-Identificare, documentare e diffondere le migliori prassi

della formazione all'imprenditorialità aumentando così il

consenso, l'apprezzamento e il sostegno di persone con DI da

parte delle imprese, rafforzando anche percorsi già esistenti

e proiettando le esigenze future per la formazione

all'imprenditorialità di persone con DI all'interno dell'UE;

-Promuovere l'autoimpiego come una valida alternativa

professionale per le persone con disabilità intellettive;

-Fornire, in uscita dalla scuola, un corso che consenta a

persone con DI di migliorare competenze e apprendimento,

lontano dai percorsi formativi tradizionali.

Il Progetto BE Inspired promuove un approccio innovativo

non solo al “business enterprise” per il target group di

riferimento, ma tiene anche conto delle diversità e delle

esperienze dei partner, che rappresentano tre organizzazioni

che offrono servizi ai diversamente abili. Si tratta di due

istituti di formazione post-scolastica e un piccola/media

impresa specializzata nella consulenza multimediale. I

partner sono stati selezionati per:

- esperienza nel settore della formazione professionale;

- esperienze pregresse con persone con DI;

- esperienza nell'implementazione di programmi finanziati

dall'Unione Europea.

Il prodotto finale del progetto sarà lo sviluppo di un percorso

“business enterprise” accreditato per persone con disabilità

intellettiva attraverso l'apprendimento multimediale e

blended. Il corso verrà utilizzato da organizzazioni VET, istituti

di formazione post-scolastica e organizzazioni per

l'inserimento lavorativo assistito.

L'impatto a breve termine del progetto BE Inspired sarà

quello di creare un percorso di “Business enterprise” basato

su materiali già esistenti e indirizzato a persone con disabilità

intellettiva. Il progetto sarà pubblicizzato attraverso reti che

comprendono l'European Union of Supported Employment e

i paesi che ne fanno parte, e mediante piani di

disseminazione e valorizzazione.

L'impatto a lungo termine del progetto sarà dimostrato con

l'integrazione del corso in altri college e agenzie di

formazione professionale europee e, di conseguenza, con

l'aumento del numero di persone con ID che accedono al

mercato del lavoro.

Il progetto
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partners
Stepping Stones NI Ltd è stata

fondata nel 1996 per fornire

agli adulti con difficoltà e

d i s a b i l i t à i n t e l l e t t i v e

l'opportunità di accedere alla

formazione accreditata per

entrare nel mondo del lavoro. Il

team aziendale è costituito da un gruppo eterogeneo di

persone: business man locali, genitori e accompagnatori di

persone con difficoltà e disabilità intellettive. Da subito

l'organizzazione ha messo a disposizione del target group di

riferimento un ambiente di lavoro realistico, consentendo di

usufruire di una formazione professionale volta

all'occupazione.

Oggi Stepping Stones è in grado di offrire il proprio supporto

a più di 150 persone, mediante una vasta gamma di servizi,

fra cui:

Quattro economie sociali: offrono corsi di formazione

professionale, consentendo ai discenti di sviluppare le loro

competenze lavorative;

Youth service: fra i servizi offerti, questo vuole fungere da

ponte tra il mondo della scuola e quello del lavoro per i

giovani tra i 16 e i 24 anni che hanno delle difficoltà

comunicative e d'apprendimento;

Training Service: offre numerosi corsi di formazione

professionale, accreditati e non;

Transitions Service: dedicato a studenti tra i 16 e i 19 anni,

offre servizi di orientamento, formazione, possibilità di

esperienze lavorative e sostegno ai ragazzi e alle loro

famiglie, al fine di guidarli in scelte consapevoli una volta

conclusa la formazione scolastica;

Employment Service: consente agli adulti con disabilità

intellettiva ed altre difficoltà di realizzare il proprio

potenziale lavorativo; offre, inoltre, servizi di orientamento e

consulenza per consentire loro di trovare un impiego a lungo

termine retribuito o volontario.

Www.stepping-stones.org.uk

Southern Regional College (SRC)

è un college di istruzione

superiore dell'Irlanda del Nord,

che eroga formaz ione e

istruzione a più di 5.000

studenti a tempo pieno e a oltre

30.000 studenti part-time ogni anno.

Southern Regional College è il secondo college in Irlanda del

Nord per grandezza ad offrire formazione tecnica e

professionale attraverso 24 aree professionali. Ha 720

docenti e 470 collaboratori.

Il college ha ricevuto diversi riconoscimenti a livello locale,

regionale e nazionale per il proprio operato, tra cui il

prestigioso Queen's Anniversary Prize for higher and further

education, per l'iintegrazione sociale e il lavoro sulla diversità

culturale. A partire dal 2007, il Southern Regional College ha

gestito con successo più di 30 progetti di mobilità Leonardo, 2

progetti di Partenariato e attualmente è soggetto attuatore

di un Progetto TOI (Transfer of Innovation).

www.src.ac.uk

partners

Organizzazione senza scopo di

lucro, APCC è stata fondata nel

1975 e si occupa di solidarietà. La

Mission è quella di promuovere

l'integrazione sociale di soggetti

svantaggiati e, in particolare, di

persone con disabilità. APCC mira a

essere un'organizzazione di riferimento a livello nazionale ed

internazionale, con l'obiettivo di consentire la piena

integrazione delle persone con disabilità e di altri soggetti

svantaggiati.

I Valori:

1. Etica, integrità e rispetto nel rapporto con i clienti

2. Innovazione e servizi orientati al cliente

3. Solidarietà e altruismo

4. Spirito di squadra

5. Creatività e adattamento al cambiamento

6. Lealtà nei rapporti interpersonali

7. Ricerca di un continuo miglioramento dei servizi in termini

qualitativi

www.apc-coimbra.org.pt
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partners

CONFORM - Consulenza,

Formazione e Management

S.c.a.r.l. opera da 18 anni a

l i v e l l o n a z i o n a l e e

internazionale su un'ampia

gamma di tematiche, con format e soluzioni innovative.

Con il supporto di personale esperto e di in un team

consolidato di validi formatori e consulenti, promuove e

sviluppa importanti progetti diretti al mercato e alle piccole,

medie e grandi aziende, mediante: prodotti/servizi integrati,

prodotti formativi multimediali multidisciplinari, business

plan, assistenza tecnica e consulenziale alle aziende,

realizzazione di ricerche di mercato, di indagini, di analisi

organizzative e diagnosi strutturali di efficacia/efficienza.

Www.conform.it

La Helsinki Deaconess

Institute è una Fondazione

di pubblica utilità e fornisce

una serie di servizi sociali e

sanitari, nonché educativi

(Helsinki Diakonia College).

Grazie alla sua comprovata esperienza nella gestione di

complicate questioni sociali, la Helsinki Deaconess Institute

può fare affidamento su una solida coscienza sociale. Per

quasi 150 anni, la Fondazione ha contribuito a creare nuove

soluzioni per coloro che, per svariate ragioni, rischiano di non

poter accedere ai servizi sociali, sanitari ed educativi.

L'erogazione di servizi, istruzione e formazione forniti riflette

l'obiettivo di fondo della fondazione, vale a dire soddisfare i

bisogni di gruppi con necessità particolari. Lo sviluppo di

nuove metodologie operative e di lavoro e la

sperimentazione delle stesse si concretizzano nei progetti e

nell'istruzione orientata alla diaconia.

www.hdo.fi

AMPROS è una associazione

spagnola la cui missione è

migliorare la qualità della vita

delle persone con disabilità

intellettiva o ritardi nello

sviluppo e delle loro famiglie, nonché diffondere, difendere,

rivendicare e promuovere il loro diritto al sostegno.

L'obiettivo è creare le opportunità per consentir loro di

realizzare i propri progetti di vita e conseguire la piena

cittadinanza, sulla base di principi di efficienza gestionale,

innovazione e impegno etico. Oggi AMPROS offre alle

persone con disabilità intellettive di Cantabria una serie di 22

centri di attività sparsi per tutta la regione, con una capacità

di 1400 luoghi di assistenza diretta e svariati programmi per il

miglioramento della qualità della vita sia dei disabili sia delle

loro famiglie. Tutto ciò è promosso, organizzato e gestito da

un team formato da familiari e accompagnatori di persone

con disabilità intellettive, volontari e più di 300 tecnici e

professionisti.

www.ampros.org

Logicearth Learning Services è

leader in Irlanda nell'offerta di

moderne e funzionali soluzioni

formative a varie tipologie di

studenti e organizzazioni. Utilizzando le conoscenze e

l'esperienza di collaboratori, partner, aziende ed altri enti di

formazione, Logicearth lavora per fornire un mix unico di

formazione, tecnologie per l'apprendimento e contenuti e-

learning. L'azienda collabora con altre organizzazioni che

riconoscono la necessità di fornire soluzioni accattivanti,

pratiche e convenienti.

www.logicearth.com

BE Inspired

project


