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Promotori e organizzatori dell’evento

 Agenzia Nazionale Erasmus+ Inapp

 Ministero del Lavoro

 Città Metropolitana di Bologna

 Coordinamento dei Centri di Servizio 
per il Volontariato dell’Emilia Romagna

 Volontarimini
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Struttura dell’evento

Due sessioni:

Sessione plenaria: a carattere informativo, con un breve 
question time, ha avuto l’obiettivo di illustrare il 
Programma Erasmus+ nelle sue diverse azioni e procedure

Gruppi di lavoro: cui hanno partecipato gli operatori del 
mondo della scuola, della formazione professionale, del 
terzo settore, nonché una rappresentanza dei genitori di 
ragazzi con bisogni speciali e delle loro associazioni, con 
l’obiettivo di approfondire il tema della partecipazione di 
persone con bisogni speciali
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I gruppi di lavoro
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Due focus group

Ostacoli/difficoltà Soluzioni/ambiti 
di miglioramento



Risultati dei focus group

Difficoltà principali
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- Difficoltà di accesso al Programma

- Rigidità delle regole amministrative del Programma

- Complessità della preparazione e gestione della mobilità

- Scarsa flessibilità del sistema di Istruzione e formazione  professionale

- Resistenze derivanti dal contesto sociale/culturale

- Resistenze derivanti dalla dimensione emotiva e familiare



Risultati dei focus group

Possibili soluzioni - Ambiti di miglioramento
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- Incrementare le occasioni di confronto/incontro

- Rendere maggiormente visibile/comprensibile l’offerta del Programma sul tema

- Promuovere incontri tra famiglie, esperti, operatori e partecipanti con bisogni speciali

- Favorire il coinvolgimento delle famiglie sin dalla costruzione dell’idea progettuale

- Dare maggiore visibilità alle esperienze maturate dai partecipanti e ai risultati di          
follow up realizzate dagli organismi beneficiari

- Educare e sensibilizzare le persone alla diversità

- Incrementare l’informazione verso le imprese, sensibilizzando gli imprenditori

- Creare banche dati su imprese disponibili ad accogliere tirocinanti con disabilità

- Prevedere attribuzione di Label alle imprese virtuose

- Prevedere la possibilità di deroghe alla durata minima di una mobilità prevista dal 
Programma (due settimane)

- Prevedere la possibilità di introdurre una specifica priorità nazionale sul tema



Dopo Bologna …

Workshop «Erasmus+: un Programma per l’equità e 
l’inclusione»

Firenze, 8 maggio 2017

TCA – Seminario di contatto «Erasmus+ for equity and 
inclusion»

Roma, 23 e 24 novembre 2017

… e oggi!
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Grazie per l’attenzione!

Contatti: 

Agenzia nazionale Erasmus+ 

INAPP – Ambito VET

- erasmusplus@inap.it

- http://www.erasmusplus.it/
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