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Work-based Entrepreneurship Training for People with Disabilities
– WOT
Il progetto WOT è terminato il mese scorso, a Maggio 2019.

Obiettivo del progetto

Nei paesi partecipanti, i partner stanno organizzando conference ed altre
attività di diffusione dei risultati del progetto.

L’obiettivo del progetto WOT è
quello di promuovere
l’imprenditorialità inclusiva
per le persone con disabilità
sviluppando una metodologia
basata sul job shadowing,
mentoring e coaching delle
persone con disabilità che
vorrebbero diventare
imprenditori o liberi
professionisti.

In Polonia, il coordinatore CWEP e il partner polacco BD Center sp. z o.o.
hanno organizzato la conferenza finale, che si è svolta il 10 maggio.
Vogliamo ringraziare i relatori per i loro interventi; siamo felici che questo
tema, cioè il sostegno alle persone disabili, sia interessante per così tante
persone.
Grazie a: Adam Hadław, Glusi.TV, Fundacja Give Love, Social Problems,
Association RES-GEST, Rzeszów Agency for Regional Development,
@Tarnowskie Centrum for Social Integration, Vocational Activity Workshop
in Rzeszów e tanti altri!
I nostri partner media durante la conferenza sono stati Radio Via and
GlusiTV.

Il Mentoring verrà realizzato
sul posto di lavoro,
preferibilmente da
imprenditori o liberi
professionisti con disabilità
fisica, formati dallo staff delle
organizzazioni partner.

I risultati finali del progetto si trovano sul nostro sito.

Il risultato finale che si
vorrebbe raggiungere è che
un numero di persone con
disabilità possano iniziare un
business o un’attività da liberi
professionisti o possano
arrivare a posizioni
manageriali in aziende di
consulenza o imprese già
avviate.
Durata del progetto:
01.12.2016 – 31.05.2019

www.wot-project.eu

http://fb.me/wotproject
Cambia le vite, apre le menti.
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