
Lunedì 03 ottobre 2022, il partner greco CulturePolis ha organizzato a Corfù il workshop nazionale
dell'innovativo progetto europeo Erasmus+ ACCESS4ALL. Gli eventi si sono svolti presso il Centro conferenze
dell'Autorità regionale di Corfù con la partecipazione di attori locali. 

La prima sessione del workshop ha incluso un'introduzione al programma Erasmus + e una presentazione
analitica di ACCESS4ALL, del contesto e della necessità che lo hanno fatto nascere, degli obiettivi del
consorzio e dei risultati che si otterranno con il completamento del progetto. La seconda parte ha avuto la
forma di una tavola rotonda sul tema "Buone pratiche per l'accessibilità e la promozione di cambiamenti
negli schemi politici verso società inclusive". CulturePolis ha quindi dato la parola ad attori chiave
locali/regionali, come i rappresentanti del Comune di Corfù Centrale e delle Isole Diapontia e dell'Autorità
Regionale, le associazioni locali di persone con disabilità dell'isola di Corfù, le associazioni regionali per le
Isole Ionie e le regioni dell'Epiro, la Polizia di Corfù e la Direzione dell'Educazione di Corfù, che hanno
condiviso la loro esperienza e le loro competenze in materia di accessibilità, nonché una serie di buone
pratiche e di studi che sono stati implementati a Corfù o in altri luoghi in Grecia e in Europa. 

In generale, l'evento ha ricevuto buoni punteggi e commenti e la maggior parte dei partecipanti ha espresso
il proprio interesse a integrare i risultati del progetto nella propria vita professionale.
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BildungsLAB Hands & Minds Learning Center, partner del progetto ACCESSS4All, ha ospitato un evento
moltiplicatore a Vienna, in Austria. L'evento ha promosso l'accessibilità attraverso i cambiamenti negli schemi
politici per la disabilità verso società inclusive. L'evento ha avuto luogo giovedì 29 settembre 2022 dalle 9:00
alle 13:30; l'evento accessibile si è svolto presso lo SkyDome - Centro per seminari e conferenze del Wiener
Hilfswerk. Sono state ospitate organizzazioni locali il cui lavoro si concentra sul miglioramento
dell'accessibilità in Austria, con particolare attenzione alle organizzazioni con sede a Vienna. 

L'evento si è aperto al mattino con un'attività per rompere il ghiaccio, dopodiché si è entrati nel vivo della
piattaforma elettronica e del libro elettronico con i nostri interlocutori presenti. Sono state organizzate tavole
rotonde sul contenuto dei nostri prodotti, rispondendo alle domande e dando la possibilità ai partecipanti di
navigare nella nostra piattaforma elettronica. Tra le nostre presentazioni, hanno avuto la fortuna di ospitare
due relatori innovativi, Jürgen Schroeder e Claudia Wadlegger. 

Jürgen Schroeder è un direttore creativo e formatore sulla gestione delle idee. Ha studiato alla Parsons
School of Design di New York e all'Otis College of Design and Art di Los Angeles; ha tenuto un discorso
approfondito sul design inclusivo dei media. L'artista Claudia Wadlegger è un'artista molto varia e multistrato
che si esprime in vari media; l'elemento unificante del suo lavoro è l'esplorazione del linguaggio in tutte le
sue forme. Ha presentato il suo lavoro di inclusione come artista, fornendo l'accessibilità alle persone con
disabilità nelle arti
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CIPRO

RESET e CSI – Center for Social Innovation hanno unito le forze per organizzare il primo festival a Cipro di
promozione delle pari opportunità, l'accessibilità e l'inclusione delle persone con disabilità.

Il Festival Access4All di Cipro si è svolto il 10 e 11 settembre al porto vecchio di Limassol. Oltre 3000 persone
hanno partecipato al festival e più di 60 professionisti e 20 organizzazioni che lavorano con le persone con
disabilità erano presenti con stand informativi e attività, riuscendo a regalare un sorriso e una prospettiva reale
di accessibilità, partecipazione e solidarietà per tutti.

I due giorni del Festival hanno incluso una Human Library, dove i cittadini hanno potuto ascoltare le storie di
persone con tutte le forme di disabilità, un torneo di basket in carrozzina 3 contro 3 e un coro inclusivo dal vivo;
oltre a una serie di attività informative, pannelli, attività di sensibilizzazione per i bambini e un programma
musicale.

Il Festival ACCESS4All di Cipro ha riunito con successo le principali parti interessate e organizzazioni. Il Festival
è stato sostenuto, tra gli altri, dal Comune di Limassol, dall'Autorità Portuale di Cipro, dal Consiglio della
Gioventù di Cipro, dal Consiglio della Gioventù di Cipro, da Cyprus 3x3 e si è svolto sotto gli auspici dell'Ufficio
del Commissario per il Cittadino, celebrando l'Anno Europeo della Gioventù.

FRANCIA
 

TANDEM PLUS si è affidato all'esperienza dei colleghi francesi, l'Institut de Formation et Recherche en Travail
Social, Médico-Social et Sanitaire. L'IFRTS ha organizzato due eventi moltiplicatori per presentare i risultati del
progetto Access4All e la piattaforma. 

Il primo, il 26 settembre 2022 a Porto-Vecchio, in Francia, nell'ambito di una conferenza transnazionale
intitolata "Orientamento, formazione e validazione dell'apprendimento non formale e informale nel settore
sanitario e assistenziale". L'evento ha riunito 6 professionisti attivi nei settori dell'istruzione, dell'orientamento e
della consulenza, in rappresentanza dei seguenti attori strategici: Collettività della Corsica, Collettivo
antirazzista AVA BASTA, FALEP - la federazione corsa della Lega dell'Educazione - associazione per
l'educazione popolare e l'azione sociale, IRIPS - l'Istituto regionale per l'integrazione professionale e sociale con
i suoi 2 centri:
Avvene - Centro di pre-orientamento (uno strumento di valutazione per le case dipartimentali per persone con
disabilità dell'Alta Corsica e della Corsica del Sud), 
UEROS - Unità di valutazione della riqualificazione e dell'orientamento sociale e professionale (struttura per
persone che hanno subito una lesione cerebrale acquisita).

All'evento erano presenti anche i beneficiari del programma "Un mistieru per tutti, un travagliu per tutti" -
azione rivolta alle persone in cerca di lavoro e/o con disabilità in Corsica, che desiderano integrare le
professioni di autonomia e il settore sociale, sanitario e medico-sociale.

Il secondo evento è stato organizzato il 7 ottobre 2022, a Bastia, in Francia, in collaborazione con l'équipe
pedagogica del Centro di formazione per apprendisti delle professioni sociali, mediche e sanitarie, U Ligame.
Gli apprendisti della sezione educatori specializzati hanno navigato nella piattaforma Access4All e imparato a
utilizzare queste risorse.

Il progetto Access4All era assolutamente pertinente a questi due eventi. In entrambi i casi, l'IFRTS ha offerto ai
partecipanti un facile accesso a strumenti che avrebbero permesso loro di rafforzare le proprie competenze
nel sostenere l'autonomia dei beneficiari al centro delle loro azioni. Gli studenti assistenti sociali mirano in
particolare a fornire l'opportunità di rendere le persone con disabilità attivamente coinvolte nella propria vita e
a consentire loro di essere attori attivi nella nostra società.  Per questo Access4All è in perfetta sintonia e
rappresenta una naturale prosecuzione della loro formazione.
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Il 30 Settembre 2022, Valencia Inno Hub Association ha organizzato una mattinata di workshop di
sensibilizzazione nel campo della diversità funzionale a Valencia.

La conferenza è iniziata con una riflessione sulla ricerca di occupazione del gruppo, a cura dell'Associazione
Valenciana di Aiuto alla Paralisi Cerebrale (AVAPACE) e del Projecto Trèvol. Poi, l'Associazione per le Donne con
Disabilità XARXA ha parlato del divario di genere e delle sfide affrontate dalle donne con disabilità. La terza
presentazione è stata tenuta dall'Associazione per l'Epilessia della Comunità Valenciana (ALCE) per parlare
delle iniziative per eliminare le barriere nel mondo socio-lavorativo. I partecipanti hanno avuto la fortuna di
ascoltare testimonianze reali di persone con disabilità che hanno subito discriminazioni e di ascoltare le loro
proposte ai leader per adattare le politiche appropriate alla realtà.

Infine, Inno Hub ha presentato il progetto ACCESS4ALL, che è stato accolto molto bene dal pubblico, interessato ai
corsi e all'impatto che ha avuto nei Paesi del consorzio. Dopo aver testato la piattaforma e averne mostrato i risultati,
i partecipanti si sono detti grati per aver adattato i progetti europei alle reali esigenze dei cittadini con disabilità e
per aver lottato per una società più inclusiva. 

ITALIA

 ll partner italiano del progetto, SANSAT (Cooperativa sociale San Saturnino), ha organizzato l'evento
moltiplicatore del progetto ACCESS4ALL, a Roma, Italia. L'evento si è svolto lunedì 10 ottobre 2022 presso il
Roma Scout Center (L.go dello Scautismo, 1 - Roma). SANSAT ha scelto il titolo "Diritto di accesso. Disabilita
l'esclusione!" sulla base delle motivazioni che hanno spinto il consorzio a realizzare questo progetto.

La mancanza di consapevolezza e di conoscenza da parte dei decisori politici delle problematiche legate alla
disabilità e alla creazione di ambienti urbani accessibili e a misura di disabile porta a crescenti disuguaglianze.
Di conseguenza, è nostro dovere come membri della società applicare il nostro know-how per prevenire tutte
le forme di discriminazione causate dalla disinformazione. L'obiettivo dell'evento era quindi duplice: diffondere
i risultati del progetto e affrontare il tema dell'accessibilità nel senso più ampio del termine insieme a
rappresentanti istituzionali e di organizzazioni che si occupano di disabilità.

Infatti, dopo la panoramica sul progetto e la presentazione degli Intellectual Outputs e della Piattaforma per
l'apprendimento online, la conferenza si è trasformata in una Tavola Rotonda in cui tutti i partecipanti (ASL-
Azienda Sanitaria Locale, Coordinamento degli Enti di Servizio Civile, associazioni e cooperative, genitori, ecc.)
hanno discusso di esclusione/discriminazione e delle azioni da intraprendere per l'inclusione, di buone
pratiche, di azioni per la sostenibilità del progetto.

Dai partecipanti stessi sono emerse proposte per continuare il lavoro iniziato con ACCESS4All.
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