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La Guida Pratica per l’Inclusione DARE è online! 
La Guida Pra*ca per l'Inclusione DARE è il primo dei qua;ro risulta* che sono sta* 
sviluppa* nell'ambito del partenariato DARE. I principali gruppi target della Guida 
DARE sono youth workers e organizzazioni che aspirano a rendere il lavoro giovanile 
più inclusivo. La Guida DARE comprende un'introduzione al lavoro giovanile 
internazionale inclusivo: i suoi cinque capitoli approfondiscono i principi teorici di base 
e gli approcci pra*ci dell'inclusione. La Guida è disponibile in inglese, tedesco, italiano, 
polacco e greco, sul sito web di DARE. 

… e anche il Manuale Digitale per l’Empowerment! 

Come il Proge;o DARE, il Manuale promuove 
l’inclusione negli scambi giovanili ed esplora i 
conceM di “peer support” (sostegno tra pari) 
tra giovani; si basa sulla tecnica narra*va dello 
storytelling, che aiuta chi legge a immaginare 
nuove prospeMve, invitando quindi ad 
un’esperienza trasforma*va ed empa*ca. 
Il Manuale Digitale per l’Empowerment DARE si 
occupa anche delle competenze di giovani che 
hanno già esperienza di mobilità internazionali e 
vogliono sostenere chiunque sia interessato a 
partecipare alle aMvità di Erasmus+: diventando 
DARE Ambassadors, promuoveranno non solo i 
valori UE, ma anche l’importanza della 
ci;adinanza aMva a tuM i livelli. 
Il Manuale è disponibile per la consultazione 
online in 5 lingue e per il download in pdf in 7: 
vogliamo ringraziare Serena Borzoni e Mauricio 
Guerra de la Piedra per aver curato la versione 
in spagnolo e Ovidiu Oniciuc per quella in 
rumeno. 



Unisciti al gruppo di discussione DARE! 

La partnership DARE è lieta di annunciare che il gruppo di discussione DARE 
@disablethebarriers è ora online. Questo gruppo di discussione offre uno spazio a youth 
workers e giovani (con disabilità e non), per scambiare idee e informazioni su come 
rendere più inclusive e accessibili le mobilità internazionali. Si tratta di uno spazio 
inclusivo dove tu;e le idee e i suggerimen* sono più che benvenu*. Fornisce anche 
opportunità per la creazione di re* e partenaria* per realizzare futuri progeM di mobilità 
inclusiva. Invitate chi volete, specialmente giovani PwVHPI che lavorano instancabilmente 
per trasformare la società in cui viviamo in una comunità più inclusiva e accessibile. 

 

Dai un’occhiata anche al blog per non perdere tuCe le news! 

Contatti 

Il sostegno della Commissione Europea per la produzione di questa pubblicazione 

non costituisce un'approvazione dei 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. 
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