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Durata di 30 mesi 

Guida per i formatori del lavoro in bisogni e profili per 
l’inclusione sociale nelle aree rurali svantaggiate 
Europee (presente in due lingue: spagnolo, inglese).

Manuale di insegnamento Europeo per l’impiego nel 
profilo sociale e sanitario per persone a carico, 
competenze digitali di base, e misure di integrazione 
per l’inclusione sociale nell’ambiente rurale sfavorito 
(presente in 5 lingue: spagnolo, inglese, tedesco, 
italiano, portoghese). 

50 istruttori formati  (nella metodologia e guida)

250 partecipanti di 25 popolazioni rurali formati

25 posti di lavoro generati.

25 persone con disabilità formate. 

100 misure di integrazione di genere relative 
all’inclusione sociale applicate. 

Guide for employment trainers in needs and profiles 
for social inclusion in disadvantaged rural European 
areas (2 languages: EN, ES).

European teaching manual for employment in the 
social and healthcare profile for dependent people, 
basic digital skills, and mainstreaming measures for 
social inclusion in the disadvantaged rural                  
environment (5 languages: EN, ES, DE, IT, PT).

50 trainers trained (in methodology and guide).

250 participants of 25 rural populations trained.

25 jobs generated.

25 handicapped persons trained.

100 gender mainstreaming measures related to social 

inclusion applied.

Ulteriori informazioni

www.fjuventude.pt

www.seas.es

www.gruposanvalero.es

www.cooperativamargherita.org

www.ecoversum.at



CONTESTO/
CONTEXT
La bassa densità di popolazione attiva nelle zone rurali ed il 
costante invecchiamento della popolazione necessitano di 
servizi di prossimità sempre più crescenti, molti dei quali 
collegati alla presa di cura ed assistenza di anziani fragili ed in 
situazioni di dipendenza. 

Tra le esigenze di qualificazione individuate da parte della 
partnership nei 4 Paesi, è comune la richiesta di profili di servizi 
di prossimità ed un’area sociale e sanitaria per l’assistenza alle 
dipendenze offrendo un miglioramento della qualità di vita di 
una popolazione in costante invecchiamento.

L’obiettivo principale del Progetto è di testare e convalidare un 
nuovo approccio di apprendimento volto a rispondere e coprire 
specifiche esigenze relative all’occupazione e all’inclusione 
sociale identificate nelle campagne Europee che soffrono di 
bassa densità di popolazione e condizioni sfavorevoli. 

Questa metodologia, così come il Manuale e la Guida sviluppati 
nel framework del progetto, saranno analizzati attraverso 
un’azione pilota dimostrativa condotta attraverso i 4 itinerari 
geografici nei 4 paesi partecipanti (25 comuni del territorio 
rurale), supportati da una piattaforma e-learning e da un’aula 
mobile che si sposterà in ognuno di questi comuni.

Low density of active population in rural areas and the 
increasing ageing of their population needs proximity services 
with growing character, many of them linked to dependency 
and care of elderly people.

Among the needs of qualification detected by the partnership 
in the 4 countries is common the demand in profiles linked to 
proximity services and social and healthcare area for 
dependency assistance delivering an improving quality life of 
an ever ageing population.

The main Project objective is to test and validate a new learning 
approach aimed at covering specific employment-related 
needs and social inclusion identified in the European 
countryside suffering from low   population density and in 
disadvantageous conditions.

This methodology, as well as the Manual and Guide  developed 
under the project's framework, will be tested through a 
demonstrative pilot action carried out  throughout 4 
geographical itineraries in the 4 participating countries (25 
municipalities of the rural environment), supported by an 
e-learning platform and a mobile  classroom that will move to 
each municipality.

OBIETTIVI/
OBJECTIVES

Promuovere l’equità e l’inclusione sociale delle persone 
nelle aree rurali attraverso l’accesso ad una formazione 
specifica nel settore della salute e dell’assistenza per 
persone dipendenti. 
Superare ostacoli geografici per l’accesso alla formazione 
professionale delle aree rurali combinando, 
l’apprendimento e-learning e la formazione face2face 
nelle specifiche zone rurali attraverso lo spostamento di 
un’aula mobile. 
Generare luoghi di lavoro connessi tra loro per sostenere 
la popolazione che vive nelle zone rurali, migliorandone 
la qualità di vita attraverso assistenza professionale per le 
persone dipendenti e a carico. 
Formare nelle competenze digitali la popolazione che 
vive nelle aree rurali e promuovere pari opportunità 
partendo dall’azione pilota dimostrativa prevista. 

PARTECIPANTI/
PARTICIPANTS

Persone delle zone rurali che forniscono assistenza 
agli anziani senza qualifica professionale nell’area 
sociale e sanitaria e assistenza alle persone a carico.

I responsabili degli enti locali e delle associazioni e 
piattaforme legate alla promozione dello sviluppo 
rurale.

Popolazione immigrata che vive nelle aree rurali 
Europee.

Donne senza qualifica di base nelle competenze 
digitali.

Giovani imprenditori di aree collegate ai servizi di 
prossimità nell’ambiente rurale Europeo.

Rural people giving assistance for the elderly without 
professional qualification in the social and healthcare 
area and assistance to dependants.

Those people responsible for local entities and 
associations and platforms related to promotion of 
rural development.

Immigrant population living in the European rural 
areas.

Women without basic qualification in digital            
competences.

Young entrepreneurs of areas related to proximity 
services in the European rural environment.

To promote equity and social inclusion of people in 
rural areas through access to specific training in the 
area of health and care for dependents.

To overcome geographic obstacles for the access to 
vocational training by rural areas combining         
e-learning and face2face training moved to the rural 
areas through a mobile classroom.

To generate places of work linked to fixing population 
in the rural environment and the improvement of 
quality life through professionalised assistance for 
dependants.

To train in digital competences population of the rural 
environment and foster equal opportunities taking 
profit from the demonstrative pilot action foreseen.


