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SVILUPPO DI UN PROGRAMMA DI FORMAZIONE PER MIGLIORARE L’INCLUSIONE E LA 

PARTECIPAZIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ ATTRAVERSO LE BACNHE DEL TEMPO  

(CAPABILITY-TB) 2020-1-ES01-KA204-083082 

Il progetto CAPABILITY-TB è rivolto a persone con disabilità, alle loro famiglie, ai professionisti e altri soggetti 

con l’obiettivo di: 

- Motivare all’uso delle piattaforme delle banche del tempo 

- Promuovere la conoscenza di sé e delle proprie capacità 

- Promuovere il sostegno reciproco e lo scambio tra persone con capacità differenti 

- Promuovere un accesso facile ed economico a beni e servizi 

- Promuovere la partecipazione attraverso un’effettiva cooperazione con persone con disabilità nelle 

Banche del Tempo 

- Sviluppare competenze digitali generali e specifiche relative alle piattaforme delle Banche del Tempo 

Sebbene l’incontro fosse inizialmente previsto in Austria presso uno dei partner esperto in Economia 

collaborativa e Banche del tempo (FORBA), a causa della pandemia e delle restrizioni dei vari paesi il secondo 

incontro si è svolto a distanza il 26 e 27 aprile 2021. L’incontro è stato organizzato da Amica (Spagna) in 

qualità di coordinatore del progetto e dagli altri partner come COPAVA (Spagna), CECD Mira Sintra 

(Portogallo), CSS Forlì (Italia), IED e KSEDEO EDRA (Grecia), e la suddetta FORBA (Austria). 

Il secondo meeting ha avuto i seguenti obiettivi: 

1. Finalizzare il primo risultato del progetto: La Guida metodologica co-creata (IO1), nonché la revisione 

e la convalida dei risultati delle sessioni di co-creazione tenute in ciascun paese alle quali hanno 

partecipato più di 120 persone. 

2. Discutere e organizzare lo sviluppo del secondo risultato del progetto che consisterà nella 

progettazione di attività di formazione con un approccio esperienziale (IO2) e nella progettazione di 

materiali formativi (IO3) volti a raggiungere gli obiettivi del progetto. 

3. Riflettere sulla realizzazione della Piattaforma e-Learning da sviluppare nei mesi successivi. 

4. Rivedere altri aspetti tecnici del progetto: indicatori di qualità e rischio, piano di comunicazione, 

conformità ai requisiti stabiliti dal programma Erasmus+ e dal servizio spagnolo per 

l’internazionalizzazione dell’istruzione (SEPIE). 

L’incontro è stato molto soddisfacente poiché nonostante la distanza è stato possibile generare un buon 

ambiente lavorativo con un alto grado di motivazione e coinvolgimento da parte di tutti i partner e anche 

perché è stato possibile raggiungere tutti gli obiettivi fissati per il meeting, raggiungendo importanti accordi 

per progredire con lo sviluppo del progetto CAPABILITY-TB. 

Il terzo meeting si terrà a settembre 2021, così come altre riunioni tecniche che avverranno nelle prossime 

settimane. 

Se vuoi avere aggiornamenti riguardo all’evoluzione del progetto seguici sui nostri canali Facebook, 

Instagram, Twitter, sul canale Youtube CAPABILITY-TB e sul sito http://capacity-tb.eu (disponibile in 

numerose lingue) nonché attraverso i social network dei vari partner partecipanti. Puoi anche contattarci al 

seguente indirizzo mail: capabilitytb@gmail.com. 
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