
Il "Palacio de la Magdalena" di Santander (Spagna) ha
ospitato, il 17 ottobre 2014, la presentazione ufficiale del
lavoro svolto nell'ambito del progetto europeo BE Inspired. Il
progetto aveva come obiettivo l'imprenditorialità per le
persone con disabilità e si è sviluppato nel corso degli ultimi
due anni.

Durante questa conferenza sono stati presentati gli strumenti
sviluppati per le persone con DI in tutta Europa.

AMPROS ha ospitato questo incontro che ha visto la
presentazione del processo di lavoro e dei materiali
sviluppati dai partner europei.

L' apertura dei lavori, svoltasi alla presenza di rappresentanti
istituzionali del Comune di Santander, Mª Carmen Sánchez,
presidente di AMPROS e Paula Jennings della Stepping
Stones (Belfast), coordinatrice del progetto, ha dato il via alla
prima presentazione di Alexandre Martínez, vicepresidente
dell'AEDIS (Associazione per i disabili),
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Presidente del Comitato per l'occupazione e
membro del Consiglio di Amministrazione di FEAPS,
la quale ha parlato dei modelli di occupazione per
l'inserimento lavorativo di persone con disabilità
intellettiva in Spagna.

Durante la conferenza è stato dato spazio anche al
caso della Cooperativa Altavoz. I responsabili di
questa iniziativa hanno approfondito lo sviluppo di
questa cooperativa per l'integrazione sociale, che
lavora con l'obiettivo di raggiungere una maggiore
autonomia per tutti. www.altavozcooperativa.org.

Paula Jennings ha preso la parola e ha esaminato
l'evoluzione del progetto. In seguito un docente e uno
studente della scuola di educazione speciale di AMPROS
hanno spiegato le loro esperienze nella sperimentazione dei
materiali formativi.

Il Programma di formazione di BE Inspired  è tarato sulle
caratteristiche di apprendimento più generali di adulti con
lieve disabilità intellettiva.

Il corso di formazione si presta però a modifiche (ad esempio,
si può erogare una solo unità didattica)  o all'erogazione ad
un determinato gruppo target (ad esempio, aumentando il
numero di attività pratiche pensate per persone con lieve o
moderata disabilità intellettiva).

Anche se il corso è diretto agli ADI che sono:
 in transizione al lavoro
 al lavoro
 in una fase di cambiamento di carriera

il percorso formativo BE Inspired potrebbe essere applicato
agli ADI che si trovano in altri contesti di lavoro o di
apprendimento, come ad esempio la formazione
professionale o altre iniziative di educazione per gli adulti.
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Adattamento dei materiali
-Schema di lavoro
-Guida del formatore
-Workbook del discente

Nello European Report on the Pilot Testing of a Training Program to
develop Enterprising Skills in People with Intellectual Disabilities,
l'impressione degli stakeholder del percorso formativo BE Inspired è
stata molto positiva. Questi hanno  confermato la pertinenza del
percorso e la sua utilità sia per gli ADI sia per la gente che li forma o si
prende cura di loro. La maggioranza dei partecipanti ha valutato il
corso di formazione come "molto buono" (67,9%) e, anche se ha
considerato i contenuti formativi molto importanti (64,3%), e ha
percepito il formato del corso come molto adeguato per la
popolazione target (53,6%), ha però trovato (53,6%) alcuni contenuti
(non tutti) difficili per gli ADI. In generale, la maggior parte degli
stakeholder ha trovato la sezione introduttiva del corso molto utile
(67,9%) e ha considerato "molto utili" (71,5%) i materiali del corso
per formatori. La maggior parte dei partecipanti a questo gruppo
(85,7%) ha ritenuto "molto importante" l'iniziativa di offrire il corso
formativo online con il download gratuito. La maggior parte di essi
(82,2%) non ha espresso la volontà di introdurre ulteriori modifiche
al percorso formativo.

Questo progetto, che si
concluderà nel prossimo
mese di ottobre, è stato
gestito dall'Organizzazione
Stepping Stones, orientata
all'integrazione sociale e
lavorativa di persone con
disabilità intellettiva, e ha
avuto come partner altri enti

e università del Nord IRLANDA (Southern Regional College), Irlanda
(LogicEarth),  Finlandia (Helsinki Diakonia College), Italia (Conform
Scarl), Portogallo (APPC) e Spagna (AMPROS).

Prima della fine del progetto, si procederà alla distribuzione dei
materiali nei paesi associati e si valuterà la possibilità di continuare il
progetto in altri paesi del Mediterraneo e dell'Est con nuovi partner.


