SuperBa - Superando Barriere
Un progetto di intercambio giovanile promosso da AIFO in Italia
SINTESI DEL PROGETTO
Il progetto consiste in uno scambio giovanile focalizzato sui temi dell’inclusione, dell’accoglienza,
della cooperazione inclusiva.
Lo scambio avrà base a Santa Margherita Ligure, presso l’ostello locale (accessibile), e si svolgerà
anche a Imperia e Sanremo.
Parteciperanno allo scambio in totale 33 persone provenienti da Italia (9), Spagna (7), Francia (7),
Belgio (10). Ogni gruppo-paese ha un referente (group leader). Ogni gruppo è inclusivo: in totale ci
sono 9 persone con disabilità (8 giovani e 1 group leader) e 13 persone di origine migrante.
Saranno coinvolti nello scambio anche i 3 gruppi locali di AIFO di Santa Margherita Ligure,
Imperia e Sanremo.
Il progetto è finanziato dall’Agenzia Nazionale Giovani grazie al programma Erasmus +.
ENTA CAPOFILA: AIFO
Referenti per la gestione del progetto:
 Francesca Casassa Vigna (casassa.vigna.francesca@gmail.com )
 Valentina Pescetti (valentina.pescetti@aifo.it )
PARTNERS:

(Spagna - Ciudad Real)
 Association Bokra Sawa (Francia – Marsiglia)
 ENIL - European Network on Independent Living (Belgio – Bruxelles)
ALTRI SOGGETTI COINVOLTI:
 DPI (Disabled People International)
 RIDS (Rete Italiana Disabilità e Sviluppo)
 European Disability Forum
 Nuovi Profili (ass. di CONNGI)
 CONNGI (Coordinamento Nuove Generazioni Italiane)
 Comune di Imperia
 Ass. La giraffa (Imperia)
 Cooperativa Goccia (Imperia)
 Comune di S.M. Ligure
 Gruppo diocesi Sanremo
 Circolo A.N.S.P.I. Istituto Colombo - Ostello di S.M. Ligure
 Associazione Paratetraplegici Liguria
 Unione Europea
DURATA
Il progetto ha una durata di 6 mesi (dal 1° maggio al 31 ottobre 2021), includendo la fase di
preparazione, la visita preliminare, lo scambio, la fase di disseminazione e rendicontazione.
In considerazione delle misure di contenimento della pandemia, le date potranno variare ma il
progetto durerà sempre 6 mesi e dovrà concludersi entro il 30/04/2022.
Lo Scambio giovanile vero e proprio dovrebbe svolgersi (pandemia permettendo) dal 28 giugno al 5
luglio 2021.

