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VISITA STUDIO 2012-2-IT2-KA101- 46461   
NUMERO DELLA VISITA: 2012_135_2   

TEMA DELLA VISITA: ACCEPTING MENTALLY-DISABLED YOUTH

CITTÀ E PAESE DI DESTINAZIONE: PANEVEZYS - LITUANIA

DATA DELLA VISITA: DA 22/04/2013  A  25/04/2013 

BENEFICIARIO MAURIZIO MAGGIONI 
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Le azioni di mobilità si inseriscono nel quadro più ampio degli 
obiettivi del Programma LLP contribuendo alla costruzione di uno 

spazio europeo dell’apprendimento permanente, promuovendo 
l’occupazione e un’attiva cittadinanza europea attraverso la  

realizzazione di un periodo di formazione e/o esperienza di 
lavoro da svolgere presso un’impresa, un’organizzazione o 
un istituto di formazione sito in un paese diverso da quello 

di provenienza 

E’ un mezzo privilegiato per l’acquisizione di nuove 
competenze e/o conoscenze! 

Finalità	  della	  mobilità	  
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IN PARTICOLARE PER LE VISTE STUDIO 
Il gruppo ha quindi deciso di avvicinarsi al lavoro 

attraverso quattro principali, temi distinti: 

 Lavoro e strutture a supporto dei servizi 
 L'apprendimento e l'adozione di 'buone pratiche' 
 Cambiamento e aspirazioni di comunità 
 Lo sviluppo di conoscenze e competenze 
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La metafora della mucca 

Una mucca pascola in un campo.  
Usa le zampe per muoversi sul 
terreno. 
Considerate la mucca come un 
sistema e le sue zampe come un 
sotto sistema di propulsione. 

La metafora della mucca 

Dopo essere stata macellata, la carcassa della 
mucca è congelata ed esportata in un altro 
paese. 
Qui il macellaio scongela e lavora la carne. La 
zampa è suddivisa nei suoi principali 
componenti e così di seguito, fino ad avere i 
tagli di carne per la vendita: bistecca, filetto, 
arrosto, macinato,... 
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La metafora della mucca 

Ogni taglio di carne è classificato, 
presentato, prezzato e confezionato in 
modo differente. Le varie parti possono 
essere considerate i moduli della mucca. 
La carne è venduta al dettaglio e 
acquistata dai clienti per preparare il cibo. 
Quando la carne è usata in cucina, il 
legame originario con la mucca è del tutto 
dimenticato, in quanto la carne è usata nel 
contesto di una ricetta che costituisce un 
nuovo sistema.  

La metafora della mucca 
Cosa significa ciò in termini di trasferibilità ? 

La mucca viva dopo la macellazione cambia contesto. La carcassa 
ha un alto potenziale di trasferibilità fra contesti. 

Una volta congelata, la carcassa ha un potenziale di trasferibilità 
anche più alto, poiché la carne congelata si conserva nel tempo. 

E se sono disponibili gli opportuni strumenti logistici, la carne 
congelata è anche facilmente trasferibile nello spazio. 

Dal punto di vista del macellaio le cose sono leggermente diverse: 
una volta scongelata la carne, il suo potenziale di trasferibilità nel 
tempo e nello spazio decresce sensibilmente.  

Per il cliente, la potenziale trasferibilità di contesto è alta (carne 
trasformata in cibo, secondo una ricetta) mentre è bassa la 
trasferibilità nel tempo e nello spazio.  
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La metafora della mucca 

La zampa della mucca e la ricetta sono due sistemi indipendenti. 
Parti del primo sistema (fondamentali per far muovere la mucca)  
sono entrate a far parte del secondo dove sono ugualmente 
fondamentali per cucinare la ricetta.  

Nel considerare un’esperienza che si reputa interessante può 
essere utile osservarla dal punto di vista della motivazione che l’ha 
originata.  

Analizzando schematicamente l’approccio usato, gli strumenti 
adottati e le soluzioni scelte in termini di metodologie e risultati 
prodotti, possiamo avere un’idea precisa delle sue componenti e 
decidere cosa trasferire nel nostro contesto. 
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II contesto per la visita 

Lituania 

Esperienze di 
processo 
(sistemi normativi, 
sistemi di servizi, 
approcci analisi 
fabbisogni, sistemi 
valutazione). 

Esperienze di 
prodotto (singoli 
servizi, 
programmi, 
singole strutture). 

Panevezys: il PJDC è un centro diurno 
specializzato per ragazzi con ritardo 
mentale. Corsi di lingua, attività 
socializzanti (cucina, teatro, musica, 
attività all’aria aperta), visite culturali. 
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ACCEPTING MENTALLY-

DISABLED YOUTH 

22/04/2013—26/04/2013 

LITHUANIA 

PANEVEZYS 

Address Kranto g. 16, 
  Panevezys 
  LT-35173 
Telephone 8 (45)582598; 
  8 611 96668 
Fax  8 (45) 582598 
E-mail  dienos_centras@hotmail.com 
Web page www.pjdc.lt 
Time  7.30 – 17.30 
Director  Lina Trebiene 
Company code 248209780 
Account Nr. LT357300010002386499, 
  Bank “Hansabankas”, 
  Bank code 73000, 
  Laisves a. 18, Panevezys 

STUDY VIZIT 

GROUPE  135 

Youth Day Center of Panevezys is a 
social service institution that was estab-
lished in 1996 by Panevezys Town 
Council. We provide day activities for 
disabled youngster’s severe and moder-
ate physical and intellectual impairment 
over 18 years of age.  

These activities include small work 
tasks, drama, art, sport, IT and informal 
education. 

We also provide social care for our cli-
ents. Our mission is to foster the 
uniqueness of each person while work-
ing towards the integration of disabled 
people into society. We give a lot of 
importance to links with the commu-
nity and organize special activities such 
as a theatre festival, sport competitions 
and Christmas activities. 

Panevezys Day Care Centre is con-
stantly seeking to develop through pro-
fessional staff development, creating 
new activities that lead to development 
opportunities for disabled people and 
cooperating with organizations in other 
countries, adopting good practice from 
abroad.  

The tragedy of life doesn’t lie in not 
reaching your goal. 

The tragedy lies in having no goal to 
reach... 
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21/04/2013  Sunday 

 Arrival and Accommodation  
(Kranto street 24)  
www.romantic.lt 

20.00  Informal meeting at the hotel restau-
rant 

22/04/2013  Monday 

09.00  Meeting in the hotel lobby 

09.30—10.30  Opening Program & Official Meeting 
at JDC 
(Kranto street 16) 

 Address by a representative of Educa-
tion Exchanges Support Foundation 
(EESF) 
http://www.smpf.lt/ 

 Presentation of the Study Visit  
objectives 

 Presentation requirements for the 
group report and selection of a reporter 

10.30—11.00  Presentation of the Study Visit  
programme 

11.00—12.00  Welcome to Lithuania 

12.00—13.00 Presentation of Hosting Institution  
www.pjdc.lt 

13.00—14.30  Lunch - Cafeteria Krantolis 
(Kranto street 12) 

14.30—16.30  Presentations of Participants about 
Special Education System in their 
countries & Vocational Guidance of 
Students with Special Needs 

16.30—16.45  Evaluation 

17.10—19.00  Making group report 

20.00  Dinner -Cafeteria Gazele 
(Kranto street. 7a) 

23/04/2013  Tuesday 

09.00—10.30  Presentations of Participants about Spe-
cial Education System in their countries  
& Vocational Guidance of Students with 
Special Needs 

13.00—14.30  Lunch - Cafeteria Krantolis 
(Kranto street 12) 

14.30—16.00  Presentations of Participants about Spe-
cial Education System in their countries 
&Vocational Guidance of Students with 
Special Needs 

16.00—18.00  Making group report 

20.00  Dinner -Cafeteria Galerija XX 
(Laisves square 7) 

24/04/2013  Wednesday 

08.00  Meeting in the hotel lobby 

11.00 –12.30  Visit - Examples of Good Practice at 
Vilijampoles socialines globos namai 
Kaunas 
http://www.vilijampolessgn.lt 

13.00—14.30  Lunch at museum Tavern 

Intercultural program at museum 
http://www.llbm.lt/eng/ 

14.30—17.30  

Craftsmen workshops 

 Tour of the museum  

18.00 Back to Panevezys 

19.00  Dinner on the way home 

 Making group report 

25/04/2013  Thursday 

09.00 Meeting in the hotel lobby 

09.30—12.00 Visit - Examples of Good Practice at 
Labour market 
http://www.ldb.lt 

13.00—14.30 Lunch - Cafeteria Kafenhauz 
(Ukmerges street 3) 

14.30-16.00 Visit - Examples of Good Practice at 
work rehabilitation centre for disabled 
http://www.paneveziodrmc.lt/
profesine-reabilitacija 

17.10—19.00  Making group report 

20.00  Dinner -Cafeteria Galerija XX 
(Laisvės  square  7) 

26/04/2013  Friday 

08.00 Meeting in the hotel lobby 

11.00—13.00 Visit - Examples of Good Practice at 
Educational centre "Mes Esame", Vil-
nius 
http://www.mesesame.lt 

13.00—14.30 Lunch  

13.00—16.30 Cultural Visit in Vilnius 

 Back to Panevezys 

 Finalizing the group report 

27/04/2013  Saturday 

 Departure 
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In Lituania c’è un sistema centralizzato di 
assistenza e aiuto (tutto a carico dello Stato con 
la compartecipazione dei Comuni), gli strumenti 
sono i seguenti: 

   diagnosi e accertamento di invalidità 
   scuola pubblica e scuola speciale 
   centro diurno o inserimento lavorativo 
   centro diurno e residenziale per gravi 
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La Scuola Speciale è caratterizzata da: 
Gestione diretta dallo Stato (presenza di Dirigente 

Scolastico e Insegnanti statali) 
Insegnanti con formazione specifica per i diversamente 

abili formati dall'università 
Presenza di Specialisti come Logopedisti,Educatori per 

l'Autismo, Psicomotricisti,ecc... 
Possibilità di alloggio in residenza per chi usufruisce 

della scuola ma proviene dal distretto 
Breve Centro Estivo in residenza per chi ha problemi di 

gestione del lavoro 
Non c'è integrazione 
le Famiglie contribuiscono con il 20% della Invalidità 
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Chi non risulta idoneo all'inserimento lavorativo 
all'età di 40 anni rientra in famiglia, mantiene 
l'indennizzo di invalidità e accede agli aiuti del 
servizio sociale In Lituania l'inserimento 
lavorativo per i soggetti deboli è gestito dai 
Centro per L'Impiego comunali che provvedono a 
stilare le liste degli aventi diritto, ad accogliere le 
richieste delle aziende e a dare le informazioni 
necessarie a chi vuole avviare un lavoro 
indipendente. 
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Chi è idoneo ad una richiesta (secondo le proprie 
attitudini) viene avviato ad un periodo di formazione 
specifica in una Scuola di formazione lavoro. 
 Viene economicamente sostenuto dai Servizi per 
quanto riguarda il soggiorno in residenza ed i trasporti 
ma deve contribuire pagando il costo del corso di 
formazione (normalmente costoso).  
L'azienda che include diversamente abili ha sgravi 
fiscali ma non obblighi di tutela. 
 Se l'inserimento lavorativo non va a buon fine si perde 
il diritto ad accedere ad una nuova formazione per tre 
anni.  
Chi è idoneo ad un lavoro indipendente viene sostenuto 
con agevolazioni finanziarie ed esenzioni dalle tasse 
per un massimo di cinque anni. 
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Il gruppo di professionisti (composto dal sottoscritto, da 
tre responsabili dell’organizzazione lituana ospitante, 
da due tedeschi, un inglese, uno sloveno, uno bulgaro 
e uno olandese) era consapevole che differenze 
culturali, pratiche nazionali e legislative potevano 
rendere lo scambio problematico.  

Tuttavia, come esperti provenienti da un ampio spettro 
di discipline abbiamo trovato abbastanza facile 
riconoscere le buone pratiche che era possibile 
confrontare nei rispettivi paesi, diffondere tra colleghi 
e con altre organizzazioni. 
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Punto di forza del gruppo, vissuto 
durante la visita da tutti i componenti, è 
stata l’alta motivazione e l’approccio 
innovativo alle questioni. 

 I partecipanti sono stati anche in grado 
di contribuire allo scambio grazie al 
confronto di esperienze simili nei loro 
paesi. 
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Il principale valore aggiunto di questo tipo di 
formazione è insito nella natura della Visita di Studio, 
il fatto che il gruppo si costituisca casualmente, con 
partecipanti omogenei per interessi e curriculum 
professionale è di per sé un’opportunità difficilmente 
realizzabile in modo diverso.  

In particolare nel nostro caso tutti i partecipanti e 
l'organizzazione di accoglienza hanno centrato molto 
presto il tema comune anche se ci sono state difficoltà 
a comparare la normativa dei livelli nazionali e locali. 
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Una visita studio assume la forma di un 
coordinamento aperto attraverso uno scambio tra 
pari dove l’attività basata sul confronto permette 
anche l’elaborazione di proposte e il 
trasferimento nel proprio contesto di azioni 
innovative.  

L'apprendimento tra pari poggia infatti sullo 
scambio di buone pratiche ma anche sulla 
diffusione dei risultati e quindi con ricadute 
dirette nei contesti d’azione dei partecipanti, che 
vorrei ricordare, sono tutti estremamente 
motivati e competenti. 


