Perché ATLEC?

Finalità ed obiettivi

Una delle maggiori barriere che le persone con
disabilità incontrano quando cercano di inserirsi
nel mercato del lavoro consiste nella loro limita�
ta conoscenza delle ICT AT (tecnologie assistive).
Le numerose inziative formative in AT in Euro�
pa sono soprattuto indirizzate alla formazione di
personale specializzato che lavora con le persone
disabili e non invece a queste ultime che riman�
gono spesso inconsapevoli delle ICT AT che sono
disponibili per loro. ATLEC intende colmare questa
lacuna focalizzandosi sulla formazione agli stessi
utenti, rispondendo a bisogni formativi persona�
lizzati, anche in previsione della partecipazione
lavorativa. Il progetto si propone inoltre di produrre
un profilo professionale del formatore ICT AT.
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Il taglio innovativo di questo progetto consiste
nell’approccio progettuale che pone al centro
l’utente stesso. Il Curriculum ATLEC ed i materiali
per la formazione sono concepiti su misura per i bi�
sogni individuali degli allievi e forniti anche tramite
dispositivi mobili. L’attività di tutoraggio è un ulte�
riore aspetto di supporto for�
nito dal progetto. L’attenzione
è concentrata sui bisogni in�
dividuali della persona e sulle
competenze che possono svi�
luppare allievi (e formatori).

Contribuire ad aumentare la partecipazione di
persone di ogni età al “lifelong learning”, incluse le
persone con disabilità.
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Sostenere lo sviluppo di contenuti innovativi ba�
sati sulle ITC, servizi, soluzioni pedagogiche e prati�
che per l’apprendimento permanente.
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Sostenere i partecipanti nell’accesso alle attività
di formazione che permetteranno loro di acquisire
ed utilizzare nuove conoscenze, abilità e qualifiche
che ne faciliteranno lo sviluppo personale, le possi�
bilità di impiego e la partecipazione al mercato del
lavoro europeo.
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Promuovere lo sviluppo di competenze ICT AT tra
le persone con disabilità all’interno di una prospet�
tiva di formazione continua.
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Sviluppare competenze
professionali rilevanti per
i bisogni del mercato del
lavoro: New Skills for New
Jobs.
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Per maggiori informazioni
si prega di visitare il sito ufficiale di ATLEC all’indirizzo:
www.atlec-project.eu.

ATLEC è giusto per te?
Il progetto si rivolge soprattutto a:
• Persone con disabilità
(allievi e potenziali forma�
tori) che sono alla ricerca
di un impiego o che sono
già impiegati ma pensano
che le loro opportunità
di carriera siano limitate
dalla loro mancanza di
competenze ICT di base
e da una ristretta cono�
scenza delle opportunità
offerte delle AT.

• Formatori nell’ambito
delle ICT AT e centri di
formazione, enti di is�
truzione e formazione
professionale che desid�
erano migliorare le loro
competenze riguardo
alla formazione ICT AT
ed incorporarle nelle loro
pratiche di formazione
correnti.

• Responsabili delle Risorse
Umane in aziende che desid�
erano migliorare le proprie
conoscenze nel campo ICT
AT per permettere
un ulteriore sviluppo
di competenze e venire
incontro ai bisogni di
personale con dis�
abilità nuovo o già
presente.

Il progetto ATLEC è parzialmente finanziato dal Lifelong Learning Program. Questo volantino
riflette l’opinione dei soli autori e la Commissione Europea non può essere considerata responsabile degli usi che possono essere fatti delle informazioni qui contenute.
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Oak Field School
and Sports College

Oak
Fie

Partenariato

UK – Capofila
Scuola speciale e comunità che si occupa di
allievi e studenti dai 3 ai 19 anni con gravi
disabilità fisiche e di apprendimento.
Contatto: David Steward
E-mail: d.steward@oakfield.nottingham.sch.uk
Website: www.oakfieldsportscollege.org.uk

PhoenixKM

Belgio
Coordinatore di progetto
PhoenixKM lavora sull’integrazione di persone
con disabilità con particolare attenzione alla loro
attiva partecipazione nel mondo del lavoro.
Contatto: Mr. Karel Van Isacker
E-mail: karel@phoenixkm.eu
Website: www.phoenixkm.eu

Disability NOW

Grecia
Organizzazione no-profit
di supporto, gestita da e
per persone con disabilità.
Contatto: Anna Evangelinou
E-mail: admin@disabled.gr
Website: www.disabled.gr

Greenhat Interactive Ltd

Interactive Ltd
UK
Organizzazione no-profit,
operante nel campo della riabilitazione sociale,
si occupa di ricerca e sviluppo e di formazione
e apprendimento per rendere l’educazione,
il lavoro e una vita indipendente più accessibili
a diversi gruppi svantaggiati.
Contatto: Jacqueline Lewis
E-mail: Jacqui@ghi-se.co.uk
Website: www.ghi-se.co.uk

AIAS BOLOGNA onlus

BOLOGNA

Italia
AIAS Bologna lavoro per
garantire e promuovere i
diritti delle persone con disabilità e delle loro
famiglie affinché possano condurre una vita
serena ed essere parte integrante della comu�
nità; AIAS gestisce tre centri che si occupano di
tecnologie assistive.
Contatto: Evert-Jan Hoogerwerf
E-mail: hoogerwerf@ausilioteca.org
Website: www.aiasbo.it

Apprendimento di tecnologie
assistive attraverso un
Curriculum unificato
518229-LLP-1-2011-UK-LEONARDO-LMP
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WWW.DISABLED.GR

Università di Atene

Grecia
National and Kapodistrian
UNIVERSITY OF ATHENS
Università di Atene –
Facoltà di Scienze della
Comunicazione e Studio dei Mass Media.
Contatto: Constantinos Mourlas
E-mail: mourlas@media.uoa.gr
Website: www.uoa.gr

www.atlec-project.eu
www.facebook.com/ATLECproject
twitter.com/ATLEC_project
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