CHI PARTECIPA A QUESTO PROGETTO?
Kopf Hand und Fuss (Germania) elabora
e promuove campagne di sensibilizzazione
e sviluppa materiali didattici specifici basati
sull’ IT per favorire l’inclusione sociale delle
persone con disabilità.
www.kopfhandunfuss.de
Opera (Italia) è una cooperativa sociale di
tipo B. Si occupa di una svariata gamma di
attività al fine di creare opportunità di
lavoro per persone disabili, svantaggiate e
a rischio di esclusione sociale.
www.opera-coop.it
Boie (Polonia) Sviluppa corsi di formazione
per persone disabili disoccupate, con
l'obiettivo specifico di incoraggiare il lavoro
autonomo.
www.boie.pl
The Elephant Learning in Diversity
(Olanda) offre un modello di educazione
che combina strumenti di educazione
tradizionale con quelli più innovativi offerti
dall’ IT.
www.the-elephant.nl
Famdif (Spagna) è un’organizzazione non
governativa spagnola con lo scopo
principale di tutelare i diritti delle persone
con disabilità anche attraverso corsi di
formazione e di consulenza.
www.famdif.org

Il progetto "Disabled + Self Employed" (DSE) è un
progetto approvato e sovvenzionato dal programma
Erasmus Plus (programma dell’Unione europea per
l’Istruzione, la Formazione, la Gioventù e lo Sport
2014-2020).
A tale progetto collabora un partenariato strategico
formato da 5 Paesi Europei: Germania (capofila),
Italia, Polonia, Spagna e Olanda.
Il target è duplice, in quanto si rivolge in maniera
diretta alle organizzazioni ed istituzioni che si
occupano di lavoro e disabilità (target diretto), per
fornire loro un approccio innovativo e strumenti atti a
sostenere le persone con disabilità nel loro cammino
verso l'indipendenza professionale.
Il target indiretto cui si rivolge è dunque rappresentato
da persone disabili in età adulta che vogliano seguire
un percorso di informazione e apprendimento volto
alla costruzione di un lavoro autonomo.

https://disabledandselfemployed.
wordpress.com/
@projectDSE

@disabledse
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OBIETTIVI
Il progetto DSE mira a dare impulso all'occupazione
delle persone con disabilità attraverso la formazione
e l'uso delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione (ICT). Nello specifico si intende
sostenere questo gruppo di persone nella costruzione
di un lavoro autonomo, allo scopo di favorirne
l’inclusione sociale.

ATTIVITÀ
Il progetto DSE si propone di creare 4 strumenti
utili ed innovativi pensati per entrambi i target di
riferimento

1
Una Guida che illustra la situazione lavorativa vissuta
dalle persone disabili nei diversi Paesi che partecipano
al progetto. Si tratta di uno strumento pensato per il
target diretto del progetto, ovvero le istituzioni,
organizzazioni ed enti. Oltre a riportare dati ed
informazioni sulla legislazione in vigore e sugli
strumenti di supporto, illustra anche una serie di
esperienza concrete per lo scambio di buone pratiche.

2
LAYA (acronimo di Learn As You Are): una piattaforma
di e-learning completamente accessibile e fruibile
anche ai portatori di deficit visivo, uditivo o cognitivo.
Si tratta di un contenitore di strumenti di
autoformazione privo di barriere e perfettamente
fruibile a tutti ed in maniera totalmente gratuita.

3
Una serie di video tutorial adattati ai diversi tipi di
disabilità, per l’acquisizione di conoscenze di base ed
informazioni utili per avviare il proprio progetto di
lavoro autonomo.

4
Una Comunità Virtuale a disposizione del target diretto,
per lo scambio di esperienze ed informazioni. Una
comunità viva che mira a perdurare nel tempo grazie
ai contributi generati dai suoi membri. Ogni Paese
partecipante avrà la propria comunità per evitare
incomprensioni linguistiche.

La Cooperativa Sociale OPERA
è impegnata in progetti ed iniziative
simili al progetto DSE con l'obiettivo
di contrastare l’esclusione sociale
delle persone con disabilità,
attraverso la concretizzazione di
opportunità di lavoro.

