4º Meeting transnazionale del progetto CAPABILITY-TB
I giorni 7 e 8 Febbraio 2022 Amica ha partecipato al 4º meeting transnazionale del Progetto CAPABILITY-TB
per lo sviluppo di un programma formativo per migliorare l’inclusione e la partecipazione delle persone con
disabilità attraverso la Banca del Tempo.
Questo progetto è co-finanziato dall’Unione Europea tramite il Programma Erasmus+.
Data l’impossibilità di svolgere il meeting in presenza presso la sede del Consorzio di Solidarietà Sociale a
Forlì (Italia) come pianificato originariamente, l’incontro è stato tenuto online. Amica (Spagna), come ente
coordinatore del progetto, ha organizzato il meeting insieme agli altri partner: COPAVA (Spagna), CECD Mira
Sintra (Portogallo), CSS Forlì (Italia), IED e KSDEO Edra (Grecia) e FORBA (Austria).
Il meeting si è incentrato sui seguenti punti:
•

La revisione dei materiali formativi già sviluppati in inglese e la pianificazione delle traduzioni nelle
varie lingue del partenariato.

•

L’analisi e le riflessioni sulla Piattaforma CAPABILITY-TB già sviluppata. Questa Piattaforma sarà
composta da due aree: Area Formativa e Area della Banca del Tempo per la realizzazione degli
scambi.

•

L’organizzazione per la formazione dei formatori che, se concesso dalle misure sanitarie in atto, verrà
svolta in persona durante un meeting straordinario a Marzo in Portogallo.

•

La condivisione della metodologia di valutazione del programma formativo di CAPABILITY-TB nel
quale le persone con disabilità, le famiglie, i professionisti e altre figure interessate appartenenti ad
ogni paese partner coinvolto. Attraverso questo processo avranno l’opportunità di fare proposte per
migliorare e verificare se il programma raggiunge gli obbiettivi preposti.

Allo stesso modo, durante l’incontro, i partner hanno avuto tempo per scambiarsi buone pratiche riguardanti
la disseminazione del progetto, enfatizzando le possibilità di generare contatti e alleanze con gruppi di lavoro
connessi alle banche del tempo e all’economia collaborativa, quindi aggiungendo valore a questo progetto.
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