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TEDDIP’EUROPE 
 

Obiettivi: 

* Facilitare l’integrazione dei minori con disabilità intellettiva (in francese sotto le sindromi denominate TED 

e DIP) all’interno delle strutture di sostegno comunitario, in linea con le raccomandazioni del Comitato dei 

Ministri del Consiglio d’Europa CM/Rec (2010)2 

* Promuovere la qualità e l'internazionalizzazione delle pratiche pedagogiche e innovative del personale socio-

educativo che lavora con i giovani TEDDIP 

* Rafforzare la formazione e il networking professionale a livello europeo, al fine di dare più valore agli 

educatori e fornire loro l’opportunità di scambiare pratiche di lavoro e metodologie 

* Rafforzare il senso di appartenenza e valorizzare la cittadinanza europea di giovani TEDDIP 

 

Attività: 

* Conduzione di un’analisi approfondita, in riferimento a ciascun contesto nazionale, sullo stato della 

deistituzionalizzazione delle strutture di supporto dei giovani TEDDIP e del contesto normativo condotto 

dal governo nazionale 

* Creazione di una guida pratica delle esperienze e dei metodi da utilizzare dagli operatori che lavorano con il 

target TEDDIP 

* Implementazione di 5 mobilità  di breve durata  rivolte sia agli operatori che ai giovani TEDDIP, dando 

loro un’opportunità di partecipare alle prove e ai laboratori didattici sulle pratiche professionali delle 

organizzazioni partner 

* Creazione di un video didattico, nel quale saranno mostrate le esperienze e i laboratori realizzati durante le 

esperienze di mobilità 

* Produzione delle raccomandazioni (“ libro bianco”) in modo tale da fornire suggerimenti utili alle istituzioni 

a livello locale/nazionale ed europeo per rafforzare il riconoscimento dei diritti dei giovani TEDDIP e 

favorire la loro inclusione 

Segui il progetto IN AZIONE  

Risultati: 

* Rapporti nazionali sullo stato di deistituzionalizzazione delle strutture di supporto dei giovani TEDDIP 

* TEDDIP’Europe Guida alle Buone Pratiche 

* TEDDIP’Europe Video educativo 

* TEDDIP’Europe raccomandazioni “Libro Bianco” 

 

Partner: 

* Coordinatore: Association Joseph Sauvy (France) 

* ALFMED Académie de langues France Meditérranée (Francia) 

* Association Image Mémoire Corps (Francia) 

* Centre d'educació especial Les aigües (Spagna) 

* Eppas o.s. (Repubblica Ceca) 

 

Date di realizzazione progetto: 01/01/2016 – 31/01/2018 
 

DG di riferimento: DG EAC, Erasmus+ + Key Action 2: Co-operation for Innovation and the Exchange 

of Good Practices - Strategic Partnership in the field of Youth 
 

Contatto: CESIE: ruta.grigaliunaite@cesie.org 

http://www.cesie.org/
http://cesie.org/?s=+TEDDIP%E2%80%99Europe&x=0&y=0
https://www.youtube.com/watch?v=GwQ28HHbtuA&list=PL5lyuM7v2SVgHMOunUTKzR30c3Uqxsw_h
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/index_en.htm
mailto:ruta.grigaliunaite@cesie.org

