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Rafforzare le competenz
e attive in materia di cittadinanza e 

l'impegno civico dei giovani con
disabilità intellettive

Trovaci qui

Sito web
www.totalinclusion.org

Facebook
https://www.facebook.com/
b4inclusion

Risultati del progetto:

Banca dati
Manuale
Piattaforma
Toolkit

Toolkit
Toolkit per giovani adulti con 
disabilità intellettiva sulla 
cittadinanza globale e l'impegno 
civico tra i giovani adulti con 
disabilità intellettiva:

1. Impara attraverso video e 
materiali di facile lettura sui vari 
argomenti
2. Prova con quiz, giochi e 
questionari per consolidare e 
verificare l'apprendimento
3. Agisci: 
 - cosa puoi fare nella tua vita 
quotidiana; a quali 
campagne/iniziative posso aderire- 
esempi di iniziative che posso 
proporre, sempre individualmente 
oa livello di gruppo

“Costruiamo insieme società eque 
e inclusive in cui ogni persona 

possa vivere felicemente 
rispettando il pianeta."

www.totalinclusion.org



Banca dati  

Banca dati è un sito Web che ti offre 
una serie di risorse digitali a cui puoi 
accedere facilmente per rendere le tue 
lezioni nel miglior modo possibile.

I diritti umani, l'Agenda 2030 e gli 
Obiettivi di sviluppo sostenibile, nonché 
la cittadinanza globale, sono temi 
essenziali e particolarmente importanti 
oggi.

iTools è stato sviluppato per facilitare il 
lavoro degli educatori che desiderano 
affrontare questi problemi con studenti 
con disabilità intellettiva.

Manuale per membri del personale e 
formatori sulla cittadinanza globale e 
l'impegno civico tra i giovani adulti con 
disabilità intellettiva.
Il Manuale è uno strumento 
fondamentale che contiene la 
progettazione di un insieme di unità 
didattiche composte da un insieme di 
“pillole” (articoli, video, analisi di casi, 
buone pratiche, materiali di studio, ecc.) 
sui temi del progetto.

Argomenti del progetto:
Unità 1. Diritti umani e disabilità 
intellettiva.
Unità 2. Agenda 2030 e Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile e disabilità 
intellettive.
Unità 3. Cambiamenti climatici e 
disabilità intellettive.
Unità 4. Parità di genere e disabilità 
intellettiva.
Unità 5. Costruzione di ambienti pacifici 
e equi e disabilità intellettive..

Piattaforma
Piattaforma della formazione mista per 
membri del personale e formatori: 
Metodologia e Contenuti.
Moodle Platform è una formazione online per 
formatori sulla cittadinanza globale e 
l'impegno civico tra i giovani adulti con 
disabilità intellettuali.
La piattaforma online è interattiva e ospita 
video lezioni, video, dispense, test di 
autovalutazione, articoli, migliori pratiche, il
database e altre risorse aggiuntive 
complementari sugli argomenti relativi alle 
Risorse per l'istruzione aperta.

La piattaforma online è suddivisa in 5 sezioni 
principali corrispondenti alla formazione 
modulare: 
1. Diritti umani e disabilità intellettiva
2. Agenda 2030 e Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile e disabilità intellettive
3. Cambiamenti climatici e disabilità 
intellettive
4. Parità di genere e disabilità intellettiva
5. Costruzione di ambienti pacifici e equi e 
disabilità intellettiva

www.totalinclusion.org

www.totalinclusion.org
www.totalinclusion.org

Manuale


