Gli enti che partecipano al progetto “CAPABILITY-TB” si sono incontrati a
Sintra (Portogallo) per il primo meeting internazionale in presenza
La pandemia è stata un ostacolo per lo svolgimento degli incontri in presenza per lo sviluppo del progetto
Erasmus+ “CAPABILITY-TB”, co-finanziato dall’Unione Europea: “Lo sviluppo di un programma di formazione
per migliorare l'inclusione e la partecipazione delle persone con disabilità attraverso La Banca del Tempo”.
Nonostante tali circostanze, il team del progetto CAPABILITY-TB composto da diverse organizzazioni
provenienti da Spagna, Portogallo, Grecia, Austria e Italia è riuscito a lavorare insieme intensificando i loro
sforzi in termini di organizzazione, comunicazione e collaborazione attraverso numerosi meetings online,
videoconferenze, scambi di e-mail ecc. Tuttavia, il team ha ritenuto che fosse opportuno incontrarsi di
persona per realizzare una delle azioni chiave del progetto ovvero la realizzazione del “train the trainers”,
dal momento che le restrizioni sono diminuite.
Il partner CECD Mira Sintra (Portogallo) è stato incaricato di organizzare il meeting a Sintra con la
collaborazione di Amica (Spagna) come coordinatori del progetto nei giorni 7 e 8 Marzo. Un totale di 16
professionisti provenienti dalle diverse organizzazioni hanno ricevuto una formazione specifica con
l’obiettivo di conoscere e approfondire la metodologia del programma di formazione CAPABILITY-TB, così
come i suoi contenuti, attività esperienziali, i materiali utilizzati per la formazione, le strategie di attuazione
richieste in ciascuno dei blocchi tematici del programma rivolto a persone con disabilità, parenti, altri
soggetti impegnati nella promozione del buon uso delle Banche del Tempo come strumenti per l’inclusione
e la partecipazione sociale.
In quest’ottica, la formazione ricevuta è ruotata attorno ai seguenti temi:
-

Cos’è l’economia senza scopo di lucro? Cosa sono le Banche del Tempo?
Come è possibile sviluppare un piano d’azione per l’inclusione sociale attraverso le Banche del
Tempo?
Come essere coinvolti in una Banca del Tempo e iniziare a fare scambi di tempo con altre persone?
Come utilizzare lo strumento online CAPABILITY-TB? Come funziona l’area di formazione? Come
gestire gli scambi e le valute di tempo attraverso la Banca del Tempo?
Come invitare altre persone a far parte di CAPABILITY-TB?

Per avanzare nell’obiettivo proposto, durante il meeting ogni partner responsabile dello sviluppo di
ciascuno di questi temi ha spiegato, simulato giochi di ruolo dinamici, video-forum, dibattiti promuovendo
una proposta pratica ed esperienziale che possa essere messa in pratica da tutti gli altri partner nella fase
successiva del progetto. Tale fase consisterà nello sviluppo di azioni di validazione simultaneamente in
Spagna, Portogallo, Grecia, Austria e Italia.
Infine, i partner hanno potuto riflettere su un aspetto chiave per promuovere CAPABILITY-TB all’interno
delle loro comunità ovvero: la strategia di comunicazione per il cambiamento sociale nella comunità,
stabilendo i passaggi necessari e i messaggi da trasmettere per promuovere la partecipazione di tutti i
membri della comunità a questa iniziativa.
CAPABILITY-TB contribuisce a rendere le Banche del Tempo uno strumento di partecipazione inclusiva per
tutte le persone. Da questo punto di vista i partner, la maggior parte dei quali legati al campo della
disabilità, si sono resi promotori.
Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione europea. Questa pubblicazione riflette
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