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Il database integra materiali, risorse, buone pratiche, articoli, casi, video sulla 
cittadinanza globale e l'impegno civico per i giovani adulti con disabilità intellettiva 
nell'Unione Europea. Contiene diversi settori che si occupano di diritti umani, 
Agenda 2030 e obiettivi di sviluppo sostenibile, cambiamento climatico, 
uguaglianza di genere e costruzione di ambienti pacifici ed equi.

Il database fornisce agli utenti un percorso di apprendimento personalizzato per 
saperne di più su argomenti specifici o per migliorare alcune abilità e conoscenze 
di cittadinanza globale che consentiranno loro di aumentare il loro impegno civico 
in modo che l'impatto sia significativo poiché gli utenti saranno in grado di 
raggiungere obiettivi che soddisfano la strategia a loro piacimento con risultati 
immediati.



An interview 
with Jonathan 
Hames, the 
world's most 
innovative 
person.

Il quadro del Manuale è stato disegnato nella convinzione che dare voce a un 
gruppo di cittadini storicamente messi a tacere può cambiare il corso della storia e 
può aiutare a consentire la partecipazione di tutte le persone senza distinzioni di 
alcun tipo.

Il manuale è un manuale di apprendimento fondamentale e guida i membri del 
personale e gli educatori per formare i giovani adulti con disabilità intellettiva a 
diventare cittadini attivi e sostenitori tra pari di altri giovani adulti come loro. Sarà 
un ponte che trasferirà materiali e risorse nella cittadinanza globale e nell'impegno 
civico alla realtà degli studenti adulti con disabilità intellettiva. Pertanto, varie parti 
interessate come istituzioni nazionali e locali e ONG/fornitori di servizi potranno 
utilizzare il Manuale fornendo una formazione pertinente alla cittadinanza a giovani 
adulti con disabilità intellettiva.

Manuale di facile lettura e comprensione ma ricco di contenuti, il Manuale è uno 
strumento fondamentale che contiene la progettazione di un insieme di moduli di 
apprendimento composti da un insieme di “pillole” (articoli, video, analisi di casi, 
buone pratiche, materiali di studio e test di autovalutazione) sui temi del progetto 
(Diritti umani, Agenda 2030 e Obiettivi di sviluppo sostenibile, Cambiamenti 
climatici, Parità di genere e Costruzione di ambienti pacifici e equi).

Manuale per operatori e formatori sulla cittadinanza globale e l'impegno 
civico tra i giovani adulti con disabilità intellettiva.



Piattaforma della formazione mista per operatori e formatori: 
Metodologia e Contenuti

La piattaforma Moodle è un intellectual output sviluppato con l'obiettivo di 
supportare l'attività mista di formazione per operatori e formatori sulla 
cittadinanza globale e l'impegno civico tra i giovani adulti con disabilità 
intellettiva. La parte formativa si basa sul Manuale sulla cittadinanza globale e 
l'impegno civico.

I partecipanti hanno la possibilità di studiare i moduli di formazione online che 
potrebbero essere combinati con il lavoro faccia a faccia per un efficace 
sviluppo delle competenze. La connessione tra i partecipanti è fondamentale 
per condividere le buone pratiche e gli usi dei diversi output sviluppati.

La piattaforma online è interattiva e ospita lezioni video, video, dispense, test di 
autovalutazione, articoli, migliori pratiche, il database e altre risorse aggiuntive 
per l'istruzione aperta (OER) correlate sugli argomenti e incoraggia i 
partecipanti dei diversi paesi della partnership per lo scambio di conoscenze ed 
esperienze.

Questa piattaforma online innovativa e coinvolgente è suddivisa in 5 sezioni 
principali corrispondenti al Manuale modulare di formazione e progetto.


