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CO&SO è una rete di imprese toscane, specializzate nell’offerta di servizi in favore delle
comunità per lo sviluppo di un welfare territoriale
Le aree di intervento principali del nostro sistema consortile sono: EDUCAZIONE,
CULTURA E TURISMO, INSERIMENTO LAVORATIVO, SOCIO SANITARIO, INCLUSIONE
SOCIALE, PROGETTAZIONE EUROPEA.
Gestiamo servizi rivolti a bambini, anziani, giovani, disabili, migranti e a tutte le fasce
della popolazione che sono a rischio di fragilità e/o di marginalità, con l’intento di
rafforzare il welfare territoriale e rispondere in maniera quanto più adeguata possibile
alle trasformazioni dei bisogni socio-economici della comunità.
Il consorzio Co&So riunisce attualmente più di 22 organizzazioni: cooperative sociali di
tipo A (attive in ambito educativo e socio-assistenziale), di tipo B (specializzate
nell’inserimento lavorativo di persone svantaggiate) e di tipo misto (A+B), cooperative
di produzione e lavoro e associazioni.

VETREALITY

AGENDA 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile (obiettivi 4 e il
Rapporto CE 2018 “Istruzione e bisogni speciali: politiche e pratiche
nell'istruzione, nella formazione e occupazione per studenti con bisogni
speciali nell'UE ”conferma che per integrare gli studenti disabili
nell'istruzione e nella formazione, è necessario preparare insegnanti e
formatori a utilizzare strumenti digitali e innovativi, come i Virtual Learning
Environments (VLE).
OBIETTIVI
• Promuovere approcci e metodologie di apprendimento innovativi e fornire
competenze digitali per l'insegnamento e la formazione, come delineato nel
piano d'azione dell'UE per l'istruzione digitale (UE DigCompEdu / 2017);
• Aumentare le competenze tecnologiche sulle applicazioni VR e le
competenze per facilitare l'accesso degli studenti con bisogni speciali al
WBL;
• Promuovere la realtà virtuale nel quadro della mobilità come mezzo per
incentivare la partecipazione degli studenti disabili e garantire l'equità e
l'inclusione in tutti gli ambienti dell'IFP;

Un partenariato che include organizzazioni IFP e scuole, Consorzi e Enti di ricerca in grado di
diffondere i risultati dei progetti e un partner tecnologico che sviluppa applicazioni VR che
promuovono WBL. Il consorzio VETREALITY è composto da 7 organizzazioni di diversa
estrazione, esperte e rilevanti per il progetto.
•

Co & So (IT) è un Consorzio che gestisce oltre 30 servizi rivolti a persone con disabilità e bisogni
speciali e vanta una lunga esperienza come provider di IFP

•

Reattiva (IT)è una organizzazione che lavora da anni nel sttore dei programmi EU in particolare ha
gestito finora 57 progetti di mobilità inviando 8.000 studenti inviati all'estero

•

AUXILIUM (AT) 20 anni di esperienza nei programmi EU ed in particolare e per promuovere
metodi e strumenti digitali connessi all’istruzione VET e degli ADULTI.

•

Danmar Computer (PL) specializzate nella produzione di strumenti VR che supportano
l’apprendimento (piattaforme di e-learning, OER, app mobili o basate su Internet)

•

INSHEA (FR) Istituto di ricerca legato al Ministero per Istruzione nel settore della disabilità
rappresenta FR nell'Agenzia dell'UE per i bisogni speciali e l'istruzione inclusiva.

•

TILI(ES) Istituto di formazione professionale con personale docente composto da professionisti
formati sull'inclusione e sulle abilità sociali

•

ETB (IE) un'organizzazione ombrello che fornisce servizi di alta qualità ai Colleges of South IE;
servizi innovativi nel settore della disabilità ed inclusione sociale.

Beneficiari/target diretti :70 insegnanti / formatori IFP sapranno come integrare la
tecnologia VR nei propri metodi di insegnamento e formazione grazie ad un modello
didattico completamente nuovo e innovativo basato sull’Applicazione della VR per
supportare e l’ accesso degli discenti con bisogni speciali al WBL.
14 insegnanti / formatori IFP (2 per partner) parteciperanno all'evento di formazione in
chiave Europea per condividere applicazioni VR, dispositivi interattivi, metodologie e
approcci, studiati e selezionati a livello di NA per facilitare l'accesso degli studenti con
bisogni speciali
Beneficiari/target indiretti : almeno 750/800 membri del gruppo target diretto dall'IFP ,
insegnanti / formatori per completare il programma VETREALITY dopo la fine del progetto
.Ciò si traduce in un impatto internamente al consorzio del progetto di circa 1500 studenti
con bisogni speciali VET e un impatto stimato di circa 3500 studenti appartenenti a partner
associati e altre reti NA ed UE in cui sono coinvolti i partner del progetto, con la prospettiva
per migliorare la qualità e la quantità delle esperienze WBL, sia a livello NA che UE e, quindi,
facilitare la transizione degli studenti con bisogni speciali dalla scuola al lavoro.

ATTIVITA’ PROGETTUALI
IO1 VETREALITY e-COMPENDIUM:
 Realizzazione di focus group con target group e con stakeholder ed esperti di VR
 Ricerca sulle applicazioni e hardware a disposizione per promuovere
l’apprendimento di studenti SEN durante l’esperienza WBL anche all’estero.
IO2 FORMAZIONE VETREALITY
 Sviluppo di un curriculum formativo
 Elaborazione di contenuti formativi e materiale didattico, inclusi webinar per
l'autoapprendimento (10 giorni : 5 F2F e 5 in autoapprendimento)
 Fornire competenze ai formatori/docenti sull’utlizzo di metodologie e strumenti
digitale per facilitare l’inserimento di studenti SEN
IO3 TOOLBOX PER LA MOBILITÀ ATTIVITA :
 Sviluppo di una struttura di sequenze di apprendimento
 Sviluppo delle scene VR 3D-360 ° sotto forma di un'app mobile
 Elaborazione di una guida per l’utilizzo e a supporto delle VR Scenes didattici

RISULTATI:
• IO1: aumentare la consapevolezza e la conoscenza di insegnanti e formatori IFP
rispetto le migliori applicazioni VR disponibili da utilizzare per facilitare il processo di
apprendimento degli studenti con bisogni educativi speciali
• IO2: sviluppo di un programma di formazione per fornire al gruppo target le
conoscenze, abilità e competenze necessarie per integrare la tecnologia VR nel proprio
insegnamento e formazione metodi volti a supportare l'accesso degli studenti con
bisogni educativi speciali al WBL (programma di formazione e test UE e NA);
• IO3: promuovere il coinvolgimento degli studenti con bisogni educativi speciali nella
mobilità, facilitando la loro integrazione grazie alla tecnologia e alle applicazioni VR;
Fornire un modello sostenibile ad altre organizzazioni e stakeholder a livello locale /
NA / UE, interessati a fornire competenze innovative al personale docente e
promuovere l'uso della VR nell'apprendimento per supportare gli studenti con bisogni
educativi speciali nel quadro del WBL.

E’ possibile mediante l’utilizzo di strumenti tecnologici innovativi, che
nascono per un utilizzo in ambito entertainment ma che sempre più si
stanno rivelando utili per finalità educative e di supporto alla disabilità
facilitare l’apprendimento di studenti SEN soprattutto di preparali alla fase
di tirocinio, simulando situazioni reali che consentono all’utente di
interagire nello spazio virtuale tramite un visore, delle telecamere a
infrarossi e dei controller per gestire i movimenti manuali, e il visore può
essere integrato con uno smartphone. .
Seguiamo dunque l’indicazione della Agenda digitale per l’Europa
innovando su una serie di misure volte a promuovere l’adozione delle
tecnologie digitali da parte di gruppi potenzialmente svantaggiati,
migliorando l’accesso ad ogni nuovo potenziale percorso.
È una progettualità innovativa che risponde ai bisogni educativi, con
iniziative basate sul “fare”, esaminando i bisogni quotidiani della persona
con disabilità intellettiva come individuo, convinti che non è così difficile
aiutare a rendere migliore la vita di un disabile mentale, basta rendergli il
quotidiano più

• Co&so : www.coeso.org
• Via Val di Pesa,1 – Firenze contatto : Patrizia Giorio giorio@coeso.org
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