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Improving Educators’ Resilience to Stress

Intelligent Pathways for Better Inclusion
Visitate il sito internet del nostro progetto per ulteriori informazioni: www.spi.pt/inpath, E seguiteci su Facebook: www.facebook.com/InPath.Project

Il progetto IN PATH è una iniziativa partita nell’ottobre 2011 che mira a 
rompere lo schema del trasferimento di povertà ed esclusione sociale 
da una generazione all’altra attraverso il potenziamento delle 
competenze dei cittadini emarginati e svantaggiati, in modo tale che 
riescano a gestire facilmente i problemi della vita quotidiana nei suoi 
diversi aspetti senza essere limitati dalla loro situazione personale.

Avviato nell’ottobre 2011, il progetto IN PATH ha una 
durata di 2 anni e costituisce una iniziativa della 
Grundtvig, cofinanziata dalla Commissione Europea 
come parte del Lifelong Learning Programme 
(Programma di Apprendimento Permanente).

IN PATH prevede lo sviluppo di una serie di 
strumenti (un manuale e dei corsi di formazione) con 
approcci innovativi per educatori di adulti e operatori 
sociali, al fine di promuovere l’aggiornamento delle 
loro tecniche pedagogiche agli stili di 
apprendimento e ai profili di intelligenza dei cittadini 
svantaggiati ed emarginati coinvolti nei contesti di 
formazione.
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Gruppo obiettivo EventiProdotti
Rapporto sull’analisi dei bisogni 

Un documento che descrive il quadro teorico e gli sviluppi più recenti 
nell’ambito della Teoria delle Intelligenze multiple sia a livello europeo che 
internazionale. Il rapporto analizza inoltre i risultati ottenuti tramite 
questionari e interviste a rappresentanti del gruppo obiettivo (educatori degli 
adulti e operatori sociali) ed esperti nella Teoria delle Intelligenze Multiple, 
condotti nei vari Paesi dei partner del consorzio di ricerca.

Manuale pratico 

Una serie di strumenti, esempi, strategie e buone pratiche per educatori di 
adulti e operatori sociali per facilitare il loro lavoro con gruppi socialmente 
svantaggiati usando le intelligenze multiple per implementare 4 competenze 
chiave: competenze di gestione finanziaria; competenze per la ricerca attiva 
di lavoro e imprenditorialità; competenze genitoriali; competenze per 
imparare ad apprendere.

Presentazione multimediale 

Uno strumento di promozione che verrà prodotto in formato digitale con 
l’obiettivo di diffondere i risultati del progetto (in particolare la versione finale 
del Manuale) tramite un approccio innovativo ed accattivante. 

DVD 

Questo conterrà tutti i prodotti e i risultati principali del progetto IN PATH, e 
sarà disponibile a tutti gli educatori degli adulti e gli operatori sociali 
interessati.

Il gruppo obiettivo del progetto IN PATH 
include educatori degli adulti, operatori 
sociali e altri professionisti che lavorano con 
cittadini svantaggiati ed emarginati.

I beneficiari sono i cittadini svantaggiati ed 
emarginati, incluse le loro famiglie.

Evento internazionale 

Il progetto IN PATH ha partecipato alla 
conferenza “Assistenza sociale e 
sviluppo sociale 2012: Azione e 
impatto” (“Social Work Social 
Development 2012: Action and 
Impact”). L’evento si è tenuto dal 9 al 
12 luglio 2012 ed è stato un punto di 
incontro per decisori pubblici (policy 
makers), assistenti sociali, ricercatori e 
studenti al fine di scambiare le 
esperienze e gli ultimi sviluppi nel 
campo delle pratiche di assistenza 
sociale, ricerca sociale e istruzione, 
nonché delle politiche sociali. 

Workshop nazionali di 
validazione  

L’obiettivo dei workshop è di testare e 
validare la versione pilota del Manuale 
“Nuovi percorsi - Risposte semplici per 
problemi difficili”. Più precisamente, 
esso mira a valutare quali strategie e 
approcci sono efficaci e utili per 
educatori degli adulti e operatori 
sociali che si occupano di persone 
svantaggiate nel favorire, attraverso 
l’uso della Teoria delle Intelligenze 
Multiple, lo sviluppo di competenze di 
gestione finanziaria, competenze per 
la ricerca attiva di lavoro e 
l’imprenditorialità, competenze 
genitoriali, e competenze per imparare 
ad apprendere.

Corso di formazione 
Grundtvig  

Alla fine del progetto sarà 
implementato il corso di formazione 
“Strumenti innovativi per l’inclusione” 
presso la Grundtvig nel Regno Unito, 
offrendo a educatori degli adulti e 
operatori sociali da tutta Europa la 
possibilità di beneficiare dei risultati 
del progetto, inclusi i risultati 
dell’analisi dei bisogni, i workshop 
nazionali di validazione e la versione 
finale del Manuale. 

Seminari finali  

Una serie di eventi verranno 
organizzati nel Paese di ciascun 
partner al fine di promuovere 
l’importanza dei temi che il progetto IN 
PATH solleva, tra i quali l’inclusione 
sociale, i nuovi approcci 
all’apprendimento e gli strumenti per i 
professionisti che lavorano con 
persone svantaggiate. La versione 
finale del Manuale sarà inoltre 
disponibile ai partecipanti dei 
seminari. 


