
MOVE PEOPLE 
MOVE HEART

Percorsi di mobilità transnazionale per persone disabili.
Canale di finanziamento: FSE – Regione Veneto



Obiettivi

■ Scuola Centrale Formazione, ente Nazionale riconosciuto dal Ministero del Lavoro ai 
sensi della Legge 40/87, promuove da tempo iniziative che rientrano in una cornice 
generale e molto ampia di valorizzazione della mobilità transnazionale e formativa, 
essendo quest'ultima, ormai, parte di una mission consolidata. 

■ Dal 2001, SCF promuove progetti di mobilità transnazionale, grazie ai quali 1621 allievi 
della IeFP, 421 tra personale educativo e staff dei centri di formazione professionale e 
istituti scolastici, hanno avuto l’opportunità di svolgere un’esperienza di mobilità 
all’estero

■ La mobilità transnazionale costituisce uno strumento di crescita personale, emotiva e 
professionale per chi ne beneficia.

■ Il progetto nasce dalla necessità di promuovere “nuovi” percorsi di apprendimento per 
giovani adulti con disabilità lieve e medio/grave, provenienti da 6 organismi (partner 
operativi)



Partner operativi

■ Scuola Centrale Formazione  ha gestito il coordinamento del progetto, insieme ai 
partner operativi, i quali hanno gestito nello specifico la selezione dei partecipanti e 
le fasi di preparazione degli stessi, l’accompagnamento durante la mobilità 
transnazionale e il follow up:

■ Fondazione IREA – Este PADOVA
■ Fondazione IRPEA - PADOVA

■ Cfp Francesco D’Assisi – Cadoneghe PADOVA
■ Istituto Poverette di Casa Nazareth - VERONA
■ Cfp San Luigi – San Donà di Piave VENEZIA
■ Istituto Fortunata Gresner - VERONA



Attività

■ A. Preparazione: informazione, orientamento; formazione linguistica e/o 
professionale (10 ore di orientamento individuali; 40 ore di preparazione linguistica; 
20 ore di preparazione professionale, per un totale di 60 ore di formazione di 
gruppo)

■ B. Mobilità (12 percorsi): tirocinio, accompagnamento, tutorato e monitoraggio (40 
ore di stage in azienda)

■ C. Follow-up: compilazione del documento Europass Mobilità; valutazione 
dell’esperienza, individuazione nuove piste di lavoro e rilancio di nuove azioni; 
ricerca attiva di lavoro.



La Mobilità transnazionale

■ Il progetto ha visto la realizzazione 12 percorsi di mobilità transnazionale di 1 
settimana per la realizzazione di un tirocinio formativo presso partner internazionali 
in Francia e in Spagna:

■ FRANCIA presso MFR (Maison Familiale Rurale) di STENAY / dal 27 maggio al 3 
giugno 2017

■ SPAGNA presso GENERALITAT de CATALUNYA / dal 22 maggio al 28 maggio 2017



Programma formativo

■ Per definire i contenuti del programma formativo di mobilità sono stati utilizzati gli 
strumenti GORES, in particolare il DIARIO DI MOBILITA uno strumento di 
documentazione e tracciatura emozionale strutturato secondo diversi livelli di 
informazione che i partecipanti hanno arricchito con foto e video.



Punti di forza

Dalla lettura dei Diari di Mobilità si evincono alcuni punti di forza che questa esperienza 
ha avuto sui protagonisti:

■ AUTONOMIA (primo viaggio all’estero senza genitori)

■ SOCIALITA’ (nuovi amici, nuovi contatti)

■ APPRENDIMENTO (capacità relazionali, linguistiche e professionali)

■ SUPERAMENTO DELLE PAURE (adattamento ad un contesto completamente nuovo)

■ CURIOSITA’ (scoprire posti nuovi, stupirsi delle differenze)

■ AFFRONTARE GLI IMPREVISTI (come quello di un volo cancellato!)



La parola ai protagonisti!

■ NICOLA DAL SASSO

■ FRANCESCO GUADAGNIN

■ ANDREA CAGNIN

■ NICOLO’ BRAGATO

■ ENRICO BENETTON

■ MARIKA CAMPAGNARO

■ ANDREA MINGARDO

■ ANNA PIERANTONI 

■ GIANBATTISTA GEMMO

■ CRISTIAN BOLDO 

■ ALBERTO FASOLI

■ ALEX COLLI



VIDEO 1 

■ Video racconto (immagini e racconti tratti dai DIARI DI MOBILITA) della mobilità 
transnazionale in Spagna di NICOLA DAL SASSO, FRANCESCO GUADAGNIN, ANDREA 
CAGNIN, NICOLO’ BRAGATO, ENRICO BENETTON, MARIKA CAMPAGNARO.

■ https://www.youtube.com/watch?v=Uy_alcsY0YY&feature=youtu.be



VIDEO 2 

■ La mobilità transnazionale in FRANCIA: video interviste realizzate da TOMMASO 
BOTTARO (Fondazione IREA) a ANDREA MINGARDO, ANNA PIERANTONI e 
GIANBATTISTA GEMMO che hanno partecipato all’esperienza insieme anche ad ALEX 
COLLI.

■ https://www.youtube.com/watch?v=RJOE6LaKfy0&t=13s



VIDEO 3 

■ La mobilità transnazionale in FRANCIA: video intervista a  CRISTIAN BOLDO e 
ALBERTO FASOLI.

■ https://www.youtube.com/watch?v=u5tOvJDT-Nw



Continuate a seguirci!

■ PAGINA FACEBOOK



GRAZIE!


