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Ulteriori informazioni sul progetto 

Jim Crowe, Learning Disability Wales 

E-mail: jim.crowe@learningdisabilitywales.org.uk 

 

Per le attività in Italia 

Evert-Jan Hoogerwerf, Aias Bologna onlus 

E-mail: hoogerwerf@ausilioteca.org 

 

Ilaria Cicione, COSPE 

E-mail: cicione@cospe-bo.it 
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EFOESZ, Ungheria 
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Lo scopo del progetto è promuovere una maggiore 

consapevolezza delle dinamiche di interdipendenza 

che caratterizzano l’attuale mondo globalizzato e del 

ruolo attivo che ognuno può assumersi per incidere 

sugli squilibri mondiali, attraverso comportamenti 

responsabili ed uno stile di vita sostenibile. 

In particolare il progetto mira ad incentivare 

l’impegno attivo di un gruppo di cittadini europei 

con disabilità intellettiva o fisica nelle questioni 

fondamentali relative alla giustizia, all’equità e alla  

tutela dei diritti.  

Si vuole, inoltre, favorire azioni simili in Europa 

sistematizzando il lavoro svolto durante il progetto 

in una guida rivolta ad operatori di settore. 

Carovana verso il Parlamento Europeo 

L'evento coinvolgerà un gruppo di rappresentanti 

dei giovani che nei 4 paesi coinvolti nel progetto 

avranno partecipato ai laboratori di 

apprendimento ed avrà l'obiettivo di sensibilizzare 

i parlamentari europei verso una maggiore 

attenzione al coinvolgimento di persone con 

disabilità in temi di interesse globale.  

 

Conferenza internazionale a Bologna  

I risultati, le buone pratiche e l’esperienza appresa 

saranno socializzati e discussi con esperi di settore 

durante la conferenza internazionale che verrà 

organizzata a Bologna nel mese di settembre 2015. 
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     TIDE Attività Eventi 

Questo progetto vuole dimostrare che avere una disabilità non è un ostacolo 

per diventare promotori di giustizia, dei diritti umani e della sostenibilità. 

 

L'iniziativa si basa su un 

approccio sperimentale  

volto all’elaborazione di attività 

e materiali innovativi ed 

accessibili per l’educazione allo 

sviluppo .  

Le azioni si svolgeranno in  

4 paesi europei:  

Italia, Ungheria, Finlandia  

e  Galles. 

 

 

 

 

In ogni paese una squadra composta da professionisti 

nell’educazione allo sviluppo ed educatori esperi nel 

campo della disabilità, lavorerà con gruppi di giovani 

con disabilità attraverso laboratori di apprendimento. 


