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Attività del progetto DARE

Secondo meeting trasnazionale in Grecia

Il 12 e 13 settembre 2019 si è svolto il secondo
incontro transnazionale di DARE a Larissa, in
Grecia, coordinato da Jugend- & Kulturprojekt e.V.
e ospitato da Ke.Di.Vi.M2 Kainotomia.

Gli scopi dell’incontro erano quelli di:

 Monitorare i progressi del progetto,
raccogliendo lo status delle attività portate
avanti dai partner e confrontandoli con il piano
del progetto;

 Discutere sullo sviluppo dell’IO1 “Guida pratica
di DARE per l'inclusione”, concentrandosi sulla
personalizzazione del contenuto per soddisfare
le esigenze dei gruppi target del progetto

 Organizzare il prossimo evento LTTA -
formazione congiunta del personale, che si
svolgerà nel mese di novembre 2019, a Pisa, in
Italia.

 Iniziare a lavorare sulla struttura dell’IO2
“Manuale di empowerment digitale DARE” e
dell’IO3, la piattaforma di e-learning “Truth and
DARE”.

 Elaborare una strategia congiunta di
divulgazione, aggiornare i vari piani di progetto
e risolvere eventuali problemi amministrativi,
tecnici e gestionali.

Selezione dei focus group di progetto

Sono stati istituiti 5 focus group locali, composti da animatori, formatori, educatori, membri di ONG
giovanili, personale di ONG e leader giovanili. Lo scopo di questi focus group locali è quello di fornire
le loro idee e valutare la Guida pratica di DARE per l'inclusione (IO1) e la piattaforma di e-learning
“Truth and DARE” (IO3). I membri sono stati scelti sulla base della motivazione personale e la
selezione è stata effettuata con criteri antidiscriminatori e nel rispetto dell'uguaglianza di genere e
della pari rappresentazione di entrambi i sessi.



.

CONTATTI

Il supporto della Commissione europea alla produzione di questa 

pubblicazione non costituisce un'approvazione dei suoi contenuti, che 

riflettono solo le opinioni degli autori, e la Commissione non può essere 

ritenuta responsabile per qualsiasi uso che possa essere fatto delle 

informazioni in essa contenute.

Progetto nr.: 
2018-3-DE04-KA205-017203

Attività future

LTTA di DARE a Pisa, Italia.

Dall'11 al 17 novembre 2019, 20 membri dello staff
delle organizzazioni partner, operatori giovanili,
leader giovanili, formatori ed educatori
parteciperanno ad un LTTA - evento di formazione
congiunta, che si svolgerà a Pisa, in Italia.
L'evento di formazione contribuirà al rafforzamento
delle capacità dei partner e costituirà un valido
contributo per lo sviluppo delle competenze dei
membri del personale, degli operatori giovanili,
degli educatori, dei formatori, dei giovani leader
delle organizzazione partner. L’LTTA ha lo scopo di
aumentare l'impatto dell'apprendimento dei
partecipanti diretti delle organizzazioni partner e di
coinvolgere ancora più persone, fornendo ulteriori
conoscenze e formazione di alta qualità, sui temi
del progetto.
Un aspetto molto importante dell'LTTA è che ⅓ del
numero totale dei partecipanti sarà costituito da
persone con disabilità. I partecipanti con disabilità
avranno anche degli accompagnatori, scelti
personalmente, che li supporteranno, insieme
all'organizzazione ospitante, nel corso di tutto
l’evento.
Per quanto riguarda la struttura dell'LTTA, ad ogni
partner è stato assegnato un giorno specifico di
formazione in cui sarà responsabile di preparare le
sessioni, il materiale informativo e i metodi di
insegnamento in base al proprio settore di
competenza.


