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Supporting Democracy and Citizenship in VET
Democrazia e cittadinanza attiva nella
Formazione Professionale

Marchio #Getinvolved
Lasciatevi coinvolgere!

Il marchio #GetInvolved premia scuole e 
aziende particolarmente impegnate nella 
promozione di valori quali democrazia,
collaborazione e diversità. 

“In questo periodo, in cui il populismo sta 
prendendo piede, vogliamo promuovere lo 
sviluppo delle competenze di cittadinanza 
nell’ambito della formazione professionale”.

Contact / Kontakt

QBS Gewerkstatt gGmbH (GER)
Andrea Wisotzki / wisotzki@gewerkstatt.de 

3s research laboratory (AT)
Monika Auzinger / monika.auzinger@3s.co.at

PKZ Voca Train (PL)
Zbigniew Skwierawski / pkz.vocatrain@interia.pl 

Leibniz University Hanover – IDD (GER)
Malte Kleinschmidt / m.kleinschmidt@ipw.uni-hannover.de 

ISFORCOOP (IT)
Monica Campana / monica.campana@isforcoop.it

#GetInvolved Label
Go and get your award!

The #GetInvolved label awards
schools and companies that are particularly
committed to democratic
values and promote collaboration
and diversity.

„In times of rising populism, we want to
promote democratic competences in
vocational education and training.“
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www.getinvolved-project.eu
hello@getinvolved-project.eu



Train the Trainer Workshop

• Training for trainers, teachers, and 
company leadership

• Sensitisation to support understanding 
of democracy, antidiscrimination and 
citizenship

• Promotion of participation
• Training materials to support the promo-

tion of democracy for learners

Strumento di auto monitoraggio

• Valutare la propria scuola, azienda od 
organizzazione

• Essere consapevoli di possibili 
discriminazioni

• Creare opportunità per i partecipanti
• Valutare il grado di democrazia all’interno 

della propria organizzazione
• Sviluppare una strategia per la propria 

istituzione

Workshop

• Formazione per formatori, insegnanti, 
responsabili d’azienda

• Sensibilizzazione sui concetti di Democra-
zia, Antidiscriminazione e Civiltà

• Incentivazione alla partecipazione
• Materiale didattico di supporto  per la 

promozione del concetto di democrazia tra 
i partecipanti

Promuoviamo la democrazia e
l’impegno sociale

We promote an understanding of 
democracy and social engagement

Learner Competitions Manual

• Motivate your learners to contribute 
to society

• Guidance on how to start internal 
competitions

• Details of existing competitions and grants
• Tools for successful project implementation
• Sponsorship tips

Selfmonitoring Tool

• Evaluate your school, company  
or institution

• Become aware of potential discrimination
• Create opportunities for participation
• Assess your democratic capacity
• Develop a strategy for your institution

Manuale per la partecipazione ai concorsi

• Motivare i partecipanti a dare il proprio 
contributo nella società

• Istruzioni necessarie all’organizzazione di 
concorsi interni

• Compendio delle competizioni già esistenti
• Strumenti necessari alla realizzazione del 

progetto
• Consigli per sponsorizzazioni
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