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DARE LTTA a Pisa
Un'attività di apprendimento, insegnamento, formazione (LTTA), 
all'interno della struttura dei partenariati strategici, mira a contribuire 
allo sviluppo delle capacità dei gruppi di lavoro delle organizzazioni 
partner al fine di preparare meglio gli operatori giovanili e i membri 
del personale delle organizzazioni partner per lo sviluppo dei risultati 
intellettuali. 
Il nostro LTTA si è svolto nella splendida Pisa, dall'11 al 17 novembre 
2019, ed è stato ospitato dal nostro partner italiano Aforisma, con 18 
partecipanti. Tra di loro c'erano i rappresentanti dei 5 delle 
organizzazioni partner, così come operatori giovanili e i giovani che 
collaborano con le stesse. Alcuni dei partecipanti facevano parte del 
gruppo target del progetto DARE, ovvero i giovani con disabilità fisiche, 
visive e uditive. 
Ogni partner ha organizzato un workshop in base al proprio settore di 
competenza.  
1° giorno: Aforisma ha avviato un processo che ha permesso ai 
partecipanti di conoscersi meglio.  
2° giorno: Kainotomia ha offerto esercizi intensi e stimolanti per 
aumentare la consapevolezza sui diversi tipi di disabilità. I partecipanti 
hanno approfondito il significato di inclusione e a comprendere quanta 
attenzione serva per organizzare mobilitazioni giovanili internazionali. 
3° giorno:  Kreisau-Initiative e.V. ha introdotto il concetto di 
progettazione inclusiva delle attività e delle metodologie per le 
mobilità giovanili. I partecipanti hanno riflettuto su questo processo 
come una squadra, simulando la creazione di attività inclusive.  
4° giorno: Jugend- & Kulturprojekt e.V. ha presentato il background 
teorico dell'educazione non formale e presentato l'iniziativa del Corpo 
di Solidarietà Europeo, che crea opportunità di volontariato o lavoro 
per i giovani, sia nel proprio paese che all'estero, a beneficio di 
comunità e persone in tutta Europa. 
5° giorno:  Danmar Computers è stata responsabile dell'ultimo 
workshop, dedicato al tema dell'accessibilità. Questa sessione ha dato 
molto spazio ai partecipanti con disabilità per condividere le loro 
preziose esperienze.  
La diversità del nostro gruppo e i vari background dei partecipanti 
hanno reso questa LTTA un'esperienza istruttiva e preziosa per tutti! 
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Contattateci

Il sostegno della Commissione Europea alla produzione di questa 
pubblicazione non costituisce un'approvazione dei contenuti che riflette il 
punto di vista dei soli autori, e la Commissione non può essere ritenuta 
responsabile per qualsiasi uso che possa essere fatto delle informazioni in 
essa contenute.
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Terzo meeting in Polonia

Il 18 e 19 febbraio 2020 si è svolto a Rzeszow, Polonia, il 
terzo incontro transnazionale del progetto DARE, 
coordinato da Jugend- & Kulturprojekt e.V. e ospitato 
da Danmar Computers. Presenti tutti i partner del 
progetto: Soc. Coop. Aforisma, Kainotomia, Kreisau-
Initiative e.V. & Jugend- & Kulturprojekt e.V. e Danmar 
Computers, che si sono riuniti per monitorare i 
progressi compiuti nello sviluppo della Guida Pratica 
per l'Inclusione DARE e del Digital Storytelling 
Handbook of Empowerment e per lavorare sulla 
struttura e i contenuti della piattaforma elettronica 
"Truth and Dare Space" e della DARE Mobile App.

Siete pronti per la Guida Pratica per l’Inclusione DARE?
La partnership DARE è lieta di annunciare che nei prossimi giorni verrà 
rilasciata la versione inglese della Guida pratica all'inclusione DARE. La 
guida è ricca di consigli, metodi ed esempi/buone pratiche 
sull'inclusione di giovani con disabilità visive, uditive e fisiche nelle 
mobilità giovanili, pensata per i membri delle organizzazioni giovanili, 
operatori giovanili, formatori ed educatori, responsabili di progetto 
attivi nel campo delle mobilità Erasmus+, comprese le mobilitazioni 
giovanili a breve e lungo termine (scambi giovanili, mobilitazioni di 
operatori giovanili e SVE o Corpo di Solidarietà Europeo). La Guida 
pratica all'inclusione DARE sarà disponibile per il download sul sito web 
DARE: https://dare-project.de/. 
Restate sintonizzati perché il manuale di responsabilizzazione IO2 DARE 
Digital Storytelling Handbook of Empowerment sarà poco dopo!


