
 

Ecco, la prima newsletter del progetto DARE! 
 

DARE: DisAble the barRiErs è un progetto della durata di 24 mesi finanziato dall’azione chiave 2 
del Programma Erasmus+, partenariato strategico, cooperazione per l'innovazione e lo scambio di 
buone pratiche. DARE mira a responsabilizzare le organizzazioni che lavorano nell'ambito giovanile 
e loro animatori nell'implementazione di progetti di mobilità di giovani inclusivi, in particolare per i 

giovani con bisogni speciali e giovani con disabilità visive/uditive/fisiche - GcDVUF. 
 

Obiettivi DARE 
 

Sostenere lo sviluppo delle capacità degli animatori e 

delle organizzazioni giovanili nell'implementazione di 

progetti di mobilità di giovani di alta qualità con la 

partecipazione attiva delle ragazze e dei ragazzi 

GcDVUF.  

 

Il progetto cerca di aprire 

l'ambito del lavoro 

giovanile alla cooperazione 

intersettoriale che 

consente maggiori sinergie 

in tutti i campi delle azioni 

di inclusione sociale 

riguardanti i GcDVUF. 

 

 
Promuovere il volontariato 

tra i giovani e aumentare il 

sostegno reciproco dei 

giovani verso i GcDVUF.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Risultati DARE 

 
Incoraggiare 

l'inclusione sociale dei 

GcDVUF incoraggiando le 

organizzazioni a rendere più 

accessibili i progetti di 

mobilità transnazionale. 

 
 

Aumentare il livello di 
partecipazione attiva dei 

giovani GcDVUF a livello locale 
e dell'UE sensibilizzando su 

progetti di mobilità di giovani: 
scambi di giovani Erasmus+. 
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App mobile 

DARE 

 
 

 
Una 

piattaforma di 

e-learning 

Truth and DARE  

 

 
 

 
Manuale di 

empowerment 

digitale DARE   

 

 
 
 

Guida pratica DARE 
sull’inclusione  

 



Partenariato DARE 

 
JUGEND- & KULTURPROJEKT E.V. (JKPeV), Dresden, Germania 

 

 
SOCIETA' COOPERATIVA A.FO.RI.S.MA., Pisa, Italia 

 
DANMAR COMPUTERS SP ZOO, Rzeszów, Polonia 

 

    Ke.Di.Vi.M2 KAINOTOMIA, Larisa, Grecia 

          KREISAU - INITIATIVE E. V., Berlin, Germania 

1° incontro del progetto transnazionale in Germania  

Il 9 e il 10 aprile 2019, Jugend- & Kulturprojekt 

e.V., coordinatore del progetto DARE, ha ospitato 

a Dresda, in Germania, il primo incontro 

transnazionale, che ha segnato l'inizio del 

progetto. Si è svolto presso l'ufficio di Jugend- & 

Kulturprojekt e.V. ed è stato coordinato da Myrto-

Helena Pertsinidi. 

Lo scopo dell’incontro è stato condividere gli 

obiettivi del progetto, ottenere l'impegno del team 

per raggiungere i goal prefissati, finalizzare il piano 

di gestione e la documentazione, spiegare i ruoli e 

le responsabilità di ciascun partner e impostare il 

tono, lo stile e la visione dell'intero progetto.  

 

Contattaci! 

Il contributo della Commissione Europea alla produzione di questa 
pubblicazione non costituisce condivisione del suo contenuto, che riflette 
esclusivamente il punto di vista degli autori, e la Commissione non può 
essere ritenuta responsabile per alcun utilizzo che possa essere fatto 
delle informazioni in esso contenute.  
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