
Il progetto B4 si basa sul principio di fondo che considera tutti gli individui come 
soggetti di diritti, in particolare per quanto riguarda il diritto di partecipare 
attivamente a questioni che riguardano tutti. 
 Tuttavia, l'inclusione sociale e la piena partecipazione delle persone con disabilità 
intellettiva non sono ancora una realtà, ma una sfida. Attualmente sono destinatari 
di aiuti e devono diventare contributori attivi al bene comune, offrendo le loro 
esperienze, riflessioni e le loro voci. Dare voce a un gruppo di cittadini storicamente 
messi a tacere può cambiare il corso della storia e contribuire a consentire la 
partecipazione di tutti senza distinzione di alcun genere. Pertanto, la cittadinanza 
globale e l'impegno civico degli adulti con disabilità intellettiva devono diventare un 
imperativo europeo, perché società più egualitarie vanno a beneficio di tutti.
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Gli obiettivi specifici del progetto sono i seguenti: 

- consentire ai giovani adulti con disabilità intellettiva di acquisire e sviluppare
competenze e competenze chiave per rafforzare il loro impegno civico nella vita
democratica europea
- migliorare l'isolamento dei giovani adulti con disabilità intellettive in modo che
possano svolgere un ruolo attivo nella società
- formare formatori e membri del personale su come promuovere la cittadinanza
attiva e l'impegno civico dei giovani adulti con disabilità intellettiva
- sviluppare una rete internazionale per promuovere l'apprendimento lungo tutto
l'arco della vita e migliorare la qualità della vita e l'efficacia delle esperienze di
cittadinanza dei giovani adulti con disabilità intellettiva

Nel corso di due anni del progetto B4, i partner lavoreranno insieme su tutte le fasi per raggiungere
gli obiettivi del progetto. Creeremo materiali e condivideremo buone pratiche e risorse sulla
cittadinanza globale e l'impegno civico tra i giovani adulti con disabilità intellettiva. Inoltre,
attraverso attività di formazione e di apprendimento educare i formatori a dotarli di contenuti e
metodi per il seguente workshop per i giovani adulti con disabilità intellettiva. 

Il primo incontro di progetto doveva essere a Budapest, ma a causa della
situazione Covid-19, si è tenuto online il 13 novembre. Quindici rappresentanti di
sette diverse organizzazioni hanno presentato loro stessi e le loro organizzazioni
e, cosa ancora più importante, hanno avuto modo di conoscersi. La direttrice del
progetto Rosa Rodríguez-Izquierdo ha presentato una panoramica del Progetto,
delle responsabilità e dei compiti generali per ciascuna organizzazione. Abbiamo
discusso i prossimi passi e abbiamo concordato il piano di lavoro per rendere il
progetto più efficiente. Anche se la nostra prima adunanza si è tenuta online, ci è
piaciuta molto. Tuttavia, non vediamo l'ora di incontrarci personalmente in futuro
e di condividere i nostri progressi con voi, quindi restate sintonizzati!

     Il progetto B4 ha ospitato un Kick-off meeting di successo!



Abbiamo tenuto il meglio per ultimo....
           ...questi sono i nostri partecipanti! 


