
La Conferenza Finale di Access4All (Sensibilizzazione e
sviluppo delle capacità per il cambiamento degli
schemi politici per la disabilità verso società inclusive)
si è tenuta ad Atene, Grecia, il  13 Ottobre 2022.

XENIOS POLIS ha organizzato la “Conferenza Europea
per le Disabilità & le Società Inclusive” presso la sede di
Serafio del Comune di Atene (19 Echelidon & 144 Pireo).
I partner provenienti da Austria, Italia, Cipro, Spagna,
Grecia e Francia hanno partecipato alla conferenza di
persona. Durante la conferenza, i partner hanno
presentato i IO del progetto e la piattaforma formativa
digitale di Access4All

Alla conferenza hanno partecipato numerose persone,
tra cui giovani professionisti e membri della
municipalità di Atene. Oltre alle presentazioni di
completamento dei prodotti  intellettuali(IO) da parte
dei partner del progetto, ci sono state 3 presentazioni
di ospiti.

All'inizio il vice sindaco della Solidarietà sociale del
Comune di Atene, Katerina Gagaki, ha tenuto un
discorso dal titolo: "La politica di accessibilità del
Comune di Atene". Successivamente, Kalliopi Gkika,
rappresentante del Museo tattile di Atene, ha tenuto
una presentazione dal titolo: "Museo tattile -
accessibilità olistica per i visitatori con perdita totale e
parziale della vista". La conferenza si è conclusa con la
presentazione di Niki Chatzihalepli, vicepreside della
scuola professionale speciale, dal titolo: "Istruzione e
lavoro per le persone con disabilità. Due concetti che
rappresentano una sfida per la società greca".
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Il 14 Ottobre, si è svolta in
presenza la riunione finale con
tutti i partner di progetto 
 (XENIOS POLIS, Tandem Plus,
BildungsLAB, CSI, CulturePolis,
SANSAT, RESET, Inno Hub).
L'incontro ha posto l'accento
sulla parte di divulgazione del
progetto e c'è stata un'ampia
discussione sui prossimi passi
di Access4All. Si è pensato di
discutere di nuovi progetti
legati al programma, nonché di
proposte e azioni di
sostenibilità.
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