
 
Project Number:  2020-1-EL01-KA204-079196 

 

Accessibilità per tutti! Il consorzio viaggia per la 3° riunione 
transnazionale a Lille, Francia (Aprile 2022) 

 
Notizia fornita da  
Xenios Polis, Greece 
Website: https://xeniospolis.gr/ 
 Aprile 2022 

 
 

Primo giorno 

All'inizio di aprile 2022, e precisamente il 5 e il 6, il partenariato di ACCESS4All ha tenuto il suo 

terzo incontro internazionale (il secondo incontro in presenza del progetto) nella sede di TANDEM 

PLUS a Lille, in Francia. L'obiettivo di questo incontro era, principalmente, la discussione sullo 

sviluppo e l'implementazione dei primi risultati del progetto, mentre i partner hanno avuto 

l'opportunità di dare una prima occhiata alla piattaforma digitale.  

 

Come è progredito il progetto dal nostro ultimo incontro internazionale? 

Nel rispetto dello scopo del progetto ACCESS4All, il consorzio sta lavorando su output che 

intendono supportare un approccio olistico e integrato allo sviluppo delle capacità dei pilastri 

globali coinvolti nell'integrazione delle persone con disabilità. Nell'ambito dell'output intellettuale 

1 (IO1) "Corsi di sensibilizzazione e sviluppo delle capacità ACCESS4All", il consorzio ha completato 

la ricerca, integrando i dati nazionali raccolti (politiche e legislazioni nazionali e internazionali 

sull'accessibilità, buone pratiche, scenari reali, ecc.) nel curricolo e nel rapporto sintetico.  

Nel frattempo, i partner lavorano all'IO2 - lo "Strumento di valutazione e convalida per la 

consapevolezza e la capacità di ACCESS4All" e all'IO3 "Libro delle migliori pratiche e delle politiche". 

Inoltre, tutto il materiale sarà caricato sulla piattaforma digitale del progetto, che è in corso. 

Per ulteriori informazioni, visitare il sito web   https://access4allerasmuska2.eu/online-learning/ 

 

Secondo giorno 

Durante il secondo giorno dell'incontro, i partner hanno trascorso un momento proficuo presso 

l'azienda AlterEos. In particolare, AlterEos è un'azienda specializzata nei settori della 

dematerializzazione, della telefonia e del packaging, con la particolarità di impiegare oltre l'82% di 

persone con disabilità. Visitando le loro strutture, i partner hanno l'opportunità di vedere in prima 



persona diverse iniziative economiche e sociali che rispondono alla sfida continua di consentire 

alle persone con disabilità di integrarsi nell'ambiente di lavoro, ad esempio nell'industria tessile o 

telefonica. 

Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.altereos.fr 
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Per maggiori informazioni sul progetto, visitate:  

 Il sito web: https://access4allerasmuska2.eu/ 

 Facebook: ACCESS4all 

 LinkedIn: access4allproject 

 Instagram: access4allproject 

 
 
I siti web dei partner di ACCESS4ALL sono: 

BildungsLAB - Website 

Xenios Polis -Website 

Asociación Valencia Inno Hub - Website 

CSI - Website 

RESET LTD - Research And Education Of Social Empowerment And Transformation - Website 

Culture Polis - Website 

Cooperativa Sociale San Saturnino onlus - Website 

Tandem Plus Network - Website 

 

 

QR CODE FOR ACCESS4ALL WEBSITE: 
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