
 

Le organizzazioni ospitanti i borsisti vincitori 
del programma europeo Go to Goal 

 

 

 

GERMANIA 
Wisamar Bildungsgesellschaft è un’organizzazione no profit, con sede a Lipsia, accreditata 
dall'Istituto tedesco per l'Educazione degli Adulti. Offre servizi di consulenza e opera nel campo 
dell'istruzione e della formazione professionale. Svolge analisi delle competenze con studenti, 
stagisti e lavoratori che desiderano inserirsi nel mondo del lavoro (ProfilPASS). Wisamar si occupa 
di progetti nell’ambito della formazione, gestisce un centro per l'accreditamento dell'apprendimento 
non formale e informale, promuove le pari opportunità e l´integrazione di gruppi svantaggiati. Da 
cinque anni Wisamar manda giovani disponibili sul mercato del lavoro in vari paesi europei (in 
Italia, Slovenia, Finlandia, Polonia) per prendere parte a tirocini formativi. Inoltre si occupa di 
accogliere cittadini europei per svolgere periodi di studio o formazione professionale a Lipsia. Per 
far questo Wisamar collabora con vari centri di formazione professionale locali e ditte attive nella 
formazione professionale. 
www.wisamar.de 
 

LITUANIA 
Lo Youth Day Care Centre of Panevezys (Centro diurno giovanile di Panevezys, in Lituania) 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. Oltre all’erogazione di servizi sociali, 

organizza: training per lo svolgimento di attività professionalizzanti, arte, sport, IT, educazione 

informale. Offre, inoltre: servizi di trasporto, utilizzo gratuito delle IT, una vasta selezione di 

materiale documentario, consulti professionali in materia di vita indipendente e assistenza 

personale, servizi di consulenza per la strutturazione di percorsi individualizzati finalizzati 

all’educazione, alle condizioni di vita e al lavoro. La mission del Centro è perseguire l’unicità di 

ogni individuo promuovendo l’integrazione di persone disabili nella società. Molta importanza viene 

data ai collegamento con la Comunità locale e all’organizzazione di attività rivolte all’intera 

cittadinanza (es. festival teatrali). Al momento il Centro lavora con 45 utenti (18-40 anni), affetti da 

diversi gradi di disabilità: problemi mentali, di mobilità, linguaggio ecc.  

www.pjdc.lt 

 

MALTA 
Future Focus è un'organizzazione con sede nella città di Floriana. È leader in tutta l'area 

mediterranea nel settore della formazione e dell'istruzione. Associata alle più prestigiose Università 

locali e internazionali, fornisce a studenti di tutto il mondo competenze in relazione al mercato del 

lavoro, organizzando corsi di qualifica professionale, di formazione secondaria e terziaria a 

seconda dell’orientamento di ciascun soggetto. 

Da diversi anni collabora ai progetti Leonardo, Erasmus e Twinning per i quali propone percorsi ad 

hoc che mirano a conoscere la specifica realtà del Paese e il funzionamento del proprio sistema di 

assistenza sociale e di integrazione al lavoro delle categorie più svantaggiate. 

www.futurefocus.com.mt 

 

PORTOGALLO 
Intergarbe è un centro di formazione a Lisbona accreditato a livello nazionale per la formazione. Il 

centro realizza esperienze professionali su misura per le richieste dei singoli professionisti.  



Per il programma Leonardo da Vinci svolge sia il ruolo di ente inviante che ospitante e ha 

contribuito alla formazione, alla qualificazione e al tirocinio di circa 1000 persone. 

Il tirocinio formativo prevede incontri e approfondimenti con le associazioni del territorio che si 

occupano di disagio mentale e di integrazione professionale e sociale delle categorie più 

svantaggiate. 

www.cli-pt.com 

 

SLOVENIA 
Šent - Slovenian Association for Mental Health è un’associazione con sede a Lubiana, che 

lavora nell’area del welfare, della salute, dell’educazione, dell’inserimento lavorativo e ha ricevuto 

lo status di organizzazione umanitaria dal Ministero del Lavoro, della Famiglia e delle Politiche 

Sociali. 

Le attività ed i tirocini proposti mirano a: 

- riabilitare psicologicamente quelle persone con criticità cognitive e disagio mentale 

difficilmente collocabili nel mondo del lavoro; 

- migliorare le condizioni socio-relazionale di tale utenza al fine di creare maggiori 

opportunità di integrazione e scambio con il proprio contesto di riferimento; 

- rafforzare tutti quei percorsi intrapresi dai servizi competenti volti all’autonomia individuale e 

all’empowerment personale. 

www.sent.si 

 

SVEZIA 
Alfombra Roja è un’organizzazione costituitasi nel 2005 con sede a Stoccolma, nata con l'idea di 

accogliere uomini d’affari e facilitare la loro permanenza nel territorio svedese. Si qualifica sia 

come un’impresa che si occupa di consulenza manageriale, sia come un’agenzia per 

l'organizzazione di eventi.  Si occupa di organizzare visite nel territorio svedese, realizzare eventi e 

meeting e partecipa a progetti di scambio internazionale, fra i quali Leonardo da Vinci - Vetpro, 

dedicati a professionisti di ambiti differenti. 

Il programma per i visitatori verte sull’illustrazione del funzionamento del sistema svedese in 

materia di inserimento lavorativo delle categorie più svantaggiate, per conoscere gli enti pubblici 

che si occupano di tale ambito e le aziende più attive nell’inclusione e integrazione di questa 

categoria. 

 

TURCHIA 
Happy Kids è una realtà situata ad Ankara che lavora dal 1992 a favore di "persone felici, famiglie 

felici e una società felice".  

Happy Kids svolge attività con le scuole e i servizi territoriali, tra cui:  

 lezioni di computer e alfabetizzazione informatica; 

 seminari sulla assertività, per l'acquisizione di abilità comunicative e sulla motivazione; 

 teatro creativo e animazione; 

 attività di supporto al pensiero logico e creativo; 

 management del tempo; 

 preparazione alla vita lavorativa, opportunità di lavoro volontario; 

 leadership workshops; 

 attività sulla creazione di impresa; 

 seminari per genitori e aggiornamento professionale per insegnanti, educatori e formatori. 

www.happykids.com.tr 

 


