
L’esperienza formativa si svolgerà in cinque Paesi Europei grazie a sei enti partner di accoglienza:  
Inghilterra (a Londra e a Blackburn), Spagna (a Granada), In Lituania (a Panevezys), in Turchia (ad 
Ankara), in Grecia (a Creta).

Ecco le schede dettagliate:

TURCHIA (Ankara)
OPAL LTD. (Happy Kids) nata nel  1992, Happy Kids lavora con le scuole e i servizi territoriali nell'ambito di  
lezioni di computer e educazione tecnologicamente assistita, organizzando anche  seminari specifici  per 
genitori e di  aggiornamento professionale per insegnanti e tematici ad es. sulla assertività, acquisizione di 
abilità comunicative,  motivazione,  leadership. Organizza inoltre attività di  teatro creativo, teatro e 
animazione,  attività di supporto al pensiero logico, management del tempo, preparazione alla vita 
lavorativa, opportunità di lavoro volontario e attività sulla creazione di impresa.

 

LITUANIA (Panevezys)
Youth Day Care Centre di Panevezys (Centro diurno giovanile di Panevezys) è un servizio sociale comunale 
nato nel 1996 che promuove attività diurne per giovani con più di 18 anni affetti da disabilità fisica e 
mentale, media o severa. Le attività promosse, oltre all’erogazione di servizi sociali, riguardano: training per 
lo svolgimento di attività professionalizzanti, arte, sport, IT, educazione informale ecc.. Offre inoltre: servizi 
di trasporto, utilizzo gratuito delle IT, una vasta selezione di materiale di documentazione, consulenze 
professionali in materia di vita indipendente ed assistenza personale, servizi di consulenza per la 
strutturazione di percorsi individualizzati finalizzati all’educazione, alle condizioni di vita e al lavoro. 

SPAGNA (Granada)
MEP Europrojects Leonardo da Vinci è un’organizzazione privata che si occupa di fornire training (corsi di 
formazione di supporto agli studenti della scuola primaria e secondaria e corsi di lingue straniere) e di 
collaborare a progetti Leonardo da Vinci di Mobilità: IVT, PLM e VETPRO.
E' un’organizzazione con notevole esperienza nelle attività di training e nella partecipazione a progetti 
Leonardo da oltre 6 anni, promossi da molti paesi europei in molti ambiti ed attività: IT e computering, 
hotel e catering, bar e ristorazione, abbigliamento, cure estetiche, amministrazione e management, 
relazioni internazionali e lingue straniere .

INGHILTERRA (Blackburn)
Success for All ltd. è un organizzazione che opera nel campo dell'educazione con l’ obiettivo di offrire 
opportunità formative per ogni tipo di utente, inclusi bambini, giovani, adulti, genitori, disabili, oltre a 
istituzioni scolastiche, professionisti e operatori che possano aiutarli a raggiungere l' indipendenza, la 
felicità e il successo. Vanta un'esperienza di 70 progetti Lifelong Learning Projects e una rete di 350 
associazioni locali, istituzioni pubbliche nonché partner europei.
In particolare il servizio di "Adult Learning Services" è specializzato in tecniche per l'inserimento nella 
società rivolte a gruppi più svantaggiati ed emarginati. Success for All organizza anche formazione 
professionale e corsi di inglese.



INGHILTERRA (Londra)
Language in London è un centro di apprendimento indipendente: la prima scuola nel mondo a vincere il 
premio del British Council per l’innovazione dell’insegnamento nella lingua inglese. Ubicata a Bloomsbury, 
nel centro di Londra, ha 12-14 persone che vi lavorano e nove aule per l’insegnamento. La scuola, aperta 
tutto l’anno, offre insegnamento delle lingue, oltre all’inglese anche lo spagnolo ed altre lingue minoritarie 
e attività di tipo formativo e professionalizzante anche in rete con altre istituzioni del territorio (ad esempio 
i Musei) e con partnership create ad hoc. Organizza inoltre stage formativi, orientativi e professionalizzanti 
presso imprese londinesi attive in diversi settori.
A tutti i partecipanti viene  offerta  un’ampia scelta di soluzioni residenziali, attività socializzanti e correlate 
al proprio benessere e al welfare individuale. 

GRECIA (Creta)
Il Centro Europeo di Formazione per l'Occupazione - ECTE è un istituto di formazione specializzato in 
Lifelong Learning programs con sede a Creta, Grecia. I programmi di formazione che ECTE sviluppa e attua, 
mirano all'adeguamento della forza lavoro, alle trasformazioni della tecnologia e dell'ambiente socio-
economico e fisico, la promozione dello sviluppo regionale, e l'acquisizione di nuove qualifiche. 
ECTE partecipa attivamente allo sviluppo e all'attuazione di programmi europei e delle iniziative 
comunitarie, fornendo servizi di consulenza e assistenza tecnica alle organizzazioni pubbliche e private per 
quanto riguarda l'organizzazione e il contenuto dei programmi. Ecte fornisce inoltre un monitoraggio 
completo e servizi di valutazione del lavoro e dei prodotti svolti durante l'attuazione dei programmi 
comunitari.


