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ALY III 
Able Like You  

Obiettivi: 
* Sviluppare il capitale sociale dei volontari offrendo opportunità di apprendimento al di fuori delle strutture 
d’apprendimento formali 
* Accrescere l’occupabilità futura dei volontari aiutandoli ad acquisire nuove abilità professionali attraverso 
attività di apprendimento non-formale che mirano a valorizzare le capacità e le competenze, nonché il loro senso 
di senso di cittadinanza attiva 
* Facilitare l'accesso a nuove conoscenze e sviluppare nuove competenze linguistiche e interculturali 
* Creare nuovi strumenti didattici e metodi di apprendimento volti a sviluppare competenze comportamentali e 
sociali, perseguendo l’ inclusione sociale delle persone nei centri per disabili 
* Aumentare la consapevolezza sui temi affrontati nella vita quotidiana da persone che vivono disturbi mentali e 
fisici  
* Promuovere lo sviluppo della comunità, la partecipazione attiva e la cittadinanza attraverso la presenza dei 
volontari a livello comunitario e locale 
 

Attività: 
* Coinvolgimento dei volontari in contesti interculturali di apprendimento non-formale e in attività finalizzate 
alla progettazione e realizzazione di campagne di raccolta fondi e di sensibilizzazione, incentrati su inclusione e 
integrazione delle persone con disabilità nel tessuto sociale della comunità locale 
* Attività di ricerca su interventi di inclusione sociale e scambio di metodologie con i partner europei, con 
particolare attenzione alla disabilità 
* Svolgimento di attività di svago e pedagogiche con-e-per le persone che vivono una disabilità 

 

Segui il progetto IN AZIONE 
Risultati: 
* Accoglienza di 12 volontari, divisi in due turni (6 + 6) per 9 mesi ciascuno 
* Diario "Follow Up" per raccontare lo SVE come esperienza altamente formativa e arricchente, e per condividere 
i processi di inclusione sociale tra volontari, disabili, e la comunità locale che hanno avuto luogo durante 9 mesi 
di permanenza [Opuscolo] 
* Esposizione per la comunità locale: immagini e testi realizzati dai partecipanti, illustrando le attività creative e le 
esperienze umane del proprio Servizio Volontario Europeo, SVE 
 

Partner: 
* Coordinatore: CESIE (Italia) 
* La Fraternita' Società cooperativa sociale (Italia) 
* Edificando società cooperativa sociale (Italia)  
* Fekete Sereg Ifjúsági Egyesület (Ungheria) 
* Solidarites Jeunesses MCP (Francia) 
* Asociación Mundus - Un Mundo a tus Pies (Spagna) 
* Projektor Ideell Förening (Svezia) 
* Jugend- und Kulturprojekt e.V (Germania) 
 

Date di realizzazione progetto: 01/12/2015 - 01/12/2017 
 

DG di riferimento: DG EAC, Agenzia Nazionale (Italia), Erasmus+ Key Activity 1, Mobility of learners and 
staff – YOUTH mobility 
 

Contatto: 
CESIE: roberta.lobianco@cesie.org   
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