
RECOVEU è un progetto finanziato dall’Unione 
Europea nell’ambito del Programma di 
Apprendimento Permanente, sottoprogramma 
Grundtvig.
Il progetto mira a sviluppare attività innovative 
di apprendimento per sostenere gli adulti, 
che si trovano in fase di recupero da 
sostanze, nella preparazione e nel 
completamento del percorso scolastico 
superiore e universitario. Le attività 
prenderanno in esame le specifiche barriere 
che le persone con disagio sociale, come 
coloro che sono in fase di recupero, spesso 
devono affrontare.

Cos’è RECOVEU?

Il progetto costruirà un dialogo tra educatori 
e operatori, le persone in fase di recupero e 
i servizi che si occupano di trattamento per 
le tossicodipendenze, utilizzando strumenti e 
metodologie, frontali e online, allo scopo di 
sviluppare un Corso di “Accesso 
all’Apprendimento” basato sulle risorse.
Con lo sviluppo di una maggiore 
consapevolezza in chi si occupa 
dell’educazione degli adulti circa le 
problematiche che le persone in recupero da 
un periodo prolungato di abuso di droghe o 
alcol si trovano ad affrontare, gli educatori 
potranno assicurarsi che i loro programmi 
vengano incontro ai bisogni specifici delle 
persone in recupero.

Europe 2020 è il piano strategico di crescita 
decennale dell’EU. Uno dei suoi obiettivi è 
quello di ridurre significativamente il numero di 
persone a rischio di povertà e di esclusione 
sociale. Altro obiettivo è quello di incoraggiare 
l’economia digitale. RECOVEU intende sostenere 
Europe 2020 implementando l’alfabetizzazione 
digitale e attraverso la reintegrazione sociale 
degli adulti in recupero da dipendenza. Uno 
degli obiettivi del Programma di Apprendimen�
to Permanente, che è attivo dal 2007, è stato 
quello di favorire lo sviluppo di una società 
inclusiva a livello sociale. RECOVEU promuove 
la coesione sociale tramite lo sviluppo di 
materiali per l’apprendimento degli adulti che 
incoraggino le persone in recupero da 
sostanze a partecipare a percorsi educativi. 

Come funziona RECOVEU?

Sviluppare un “Capitale di Recupero” (tutte 
quelle risorse di cui un individuo necessita 
per iniziare e mantenere il processo di 
recupero);

Mantenere uno stile di vita indipendente e 
libero dalle droghe;

Essere pienamente parte della comunità;

Migliorare la propria situazione occupazio�
nale;

Reintegrarsi con successo nella società .

Quali sono i principali esiti 
previsti di RECOVEU?

In cosa RECOVEU supporta 
la strategia europea 2020?

Un pacchetto di facilitazione per gli 
educatori, che consiste nel corso di 
“Accesso all’Apprendimento” e nel kit di 
strumenti per la valutazione di efficacia;

Un sito web con notizie e risorse relative 
all’educazione adulta e al recupero da 
dipendenze (www.recoveu.org);

Una piattaforma E- learning che metta a 
disposizione il corso e tutte le attività e gli 
strumenti per l’apprendimento, l’ interazione 
e le rete digitale ;

Un modulo di addestramento per gli 
educatori;

Una conferenza internazionale;

Comunicati stampa e newsletter online.

Cosa produrrà RECOVEU?

Gli obiettivi specifici di RECOVEU sono:

Rassegna delle politiche e delle pratiche 
in merito ai programmi di recupero da 
sostanze  esistenti in Europa;

Coinvolgimento degli educatori, dei servizi 
che si occupano di trattamento per le 
tossicodipendenze e degli adulti in fase 
di recupero;

Sviluppo di materiali per un Corso di 
“Accesso all’Apprendimento”, contenente 
attività di apprendimento di base e 
cultura-specifiche, che affrontino le 
barriere all’apprendimento dei 
tossicodipendenti in fase di  recupero;

Sviluppo di strumenti per la valutazione 
di efficacia; 

Produzione di un pacchetto contenente 
sia il corso che gli strumenti di 
valutazione per gli educatori;

Sviluppo di una piattaforma E- learning 
che metta a disposizione tutti i materiali 
prodotti e un modulo di addestramento 
all’uso delle risorse digitali;

Divulgazione dei progressi del progetto 
tramite newsletter, seminari, conferenze e 
il sito web del progetto 
(www.recoveu.org);

Sviluppo di una strategia per fare in 
modo che il corso venga adottato da 
altri gruppi in tutta Europa.

A cosa mira RECOVEU?

Il progetto è stato strutturato per rendere 
l’educazione degli adulti più attraente e 
accessibile per gli adulti in fase di recupero 
(gruppo a particolare rischio di esclusione e 
marginalizzazione sociale).
Partecipare ad  un percorso di apprendimento 
per gli adulti potrà aiutare le persone in fase 
di recupero a: 
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Partners

Staffordshire University-SU (UK) 
www.staffs.ac.uk 

Centre for the Advancement 
of Research & Development in 
Educational Technology-CARDET (Cyprus) 
www.cardet.org

St Dimitrie Program-SDP (Romania) 
www.stdimitrie.org 

Social Cooperative 
‘Cooperativa Sociale San Saturnino onlus’ -SANSAT (Italy) 
www.coopsansaturnino.org

Soilse, Drug Rehabilitation Programme (Ireland) 
www.soilse.ie 
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