Partners del progetto
Il partenariato di sviluppo consta di otto enti da sei
paesi europei:
Austria:
Verein maiz – promotore del progetto
leonardo@maiz.at
Bulgaria:
Health Care Association
info@hca.burgasnet.com
Germania:
Europäische Bildungswerke für Beruf und
Gesellschaft e.V.
projektbuero@ebg.de

PreQual
Pre-Qualificazione per le Donne Immigrate nel
Settore Socio-Sanitario

Contatti
Grecia:
Antigone
info@antigone.gr
Italia:
Associazione delle Donne Brasiliane in Italia
info@adbi.it
Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze
europa@anpas.org

Per maggiori dettagli si prega di contattare i
coordinatori nazionali del progetto
Università del Terzo Settore
units@uniterzosettore.it
Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze
europa@anpas.org
Associazione delle Donne Brasiliane in Italia
info@adbi.it

Universita del Terzo Settore
units@uniterzosettore.it
Spagna:
Instituto de Estudios Politicos
para America Latina y Africa
iepala@eurosur.org
Questo progetto è stato fondato con il
supporto della Commissione Europea.
Questo depliant rispecchia il punto di
vista dell’autore, e la Commissione non
può essere ritenuta responsabile per
qualunque utilizzo possa essere fatto
delle informazioni contenute all’interno

PreQual
Pre-Qualificazione per le Donne
Immigrate nel Settore Socio-Sanitario

Il Programma Leonardo da Vinci

Obiettivi

Settori interessati

Leonardo da Vinci è il programma della Comunità
Europea sulla formazione professionale il cui obiettivo
è effettuare e sostenere strategie d’apprendimento per
la durata della vita, in concordanza con le strategie
d’apprendimento nazionali. Nel tentativo di accrescere
la mobilità, di promuovere l’innovazione e migliorare la
qualità della formazione, è promossa la cooperazione
tra i vari attori nella formazione professionale all’interno
della struttura di progetti transnazionali

Gli obiettivi di PreQual sono di sviluppare, testare e
pubblicare un curriculum per la pre-qualificazione delle
donne immigrate, per lavorare nel settore sociosanitario. L’aspirazione è di ridurre l’indice dei ritiri dalla
formazione professionale nel settore socio-sanitario,
come
quello
di
contribuire
all’accrescimento
dell’integrazione delle donne immigrate nel mercato del
lavoro, attraverso la promozione di un più ampio
accesso per le donne immigrate nel settore sociosanitario. Un ulteriore obiettivo è l’emancipazione delle
donne immigrate in termine di promozione del dialogo
sociale e di affrontare attivamente la discriminazione.

Settore sanitario: fornitori di servizio pubblici e privati.
Enti di formazione e sanitari per infermieri, ospedali e
centri di cura per anziani.

Il progetto PreQual
Il concetto di PreQual è basato sulla combinazione di
un approccio qualificante e l’apprendimento di
conoscenze specifiche. I metodi formativi e
d’apprendimento sono basati sui principi didattici del
“l’apprendimento globale” e “istruzione popolare”
secondo Paulo Freire. All’interno di un approccio
innovativo all’istruzione e formazione, sarà sviluppato e
testato, in 3 corsi pilota in Austria, Italia e Germania, un
curriculum per un corso di prequalificazione per donne
immigrate nel settore socio-sanitario.

Antefatto
Per più di 10 anni l’immigrazione è stata il fattore più
significativo nella crescita della popolazione. Come
risultato di tutto ciò l’immigrazione ha ottenuto un ruolo
chiave nel tentativo di far fronte alle esistenti richieste
di lavoro. A causa degli sviluppi demografici, c’è una
mancanza di lavoro qualificato nel settore sociosanitario.
Le ragioni dell’alto indice di ritiri fra le donne immigrate
dalla formazione nell’area del settore socio-sanitario,
sono varie: dalle barriere linguistiche e terminologiche
alle differenze culturali ed etiche nella concezione della
salute e della malattia. PreQual, la prequalificazione
per le donne immigrate, è pensata per combinare le
necessità del mercato del lavoro con quelle delle
donne immigrate e provvedere a soluzioni innovative e
orientate al futuro.

Risultati
Nei paesi partner del progetto, saranno condotti studi
sui requisiti lavorativi nel settore socio-sanitario, con
un’attenzione particolare alle donne immigrate. Sarà
sviluppato e adattato un curriculum, secondo le
specifiche esigenze nazionali, che includerà modelli di
soluzioni che coinvolgono le donne immigrate dei paesi
che collaborano. Sarà prodotta una guida e sarà fornito
materiale per l’insegnamento e l’apprendimento. Il sito
web del progetto fornirà le informazioni sui progressi
del progetto (potenziali partecipanti, strutture sanitarie
locali etc.) e sarà utilizzato come forum di
comunicazione costante.

Durata del progetto
Ottobre 1°, 2004 - Marzo 31°, 2007

Principi del progetto
Il carattere innovativo del progetto è riscontrabile nel
sincero tentativo di raggiungere un coinvolgimento
simmetrico delle donne immigrate in tutti gli aspetti del
progetto. Questo desiderio di simmetria è in funzione
dell’ottenimento di un potere di decisione e di un
salario adeguato alla posizione.
•

Noi garantiamo che nell’ambito del nostro progetto
le donne non sono osservate e trattate come
oggetto di ricerca.

•

I partner assicurano la partecipazione e il
coinvolgimento delle donne immigrate come esperti
nell’ambito del progetto.

•

Noi sosteniamo l’auto-difesa e l’auto-promozione di
tutti i gruppi e persone svantaggiate e ci
impegnamo a collaborare con le associazioni di
donne immigrate nei loro paesi di origine.

•

Il principale obiettivo del progetto è la qualificazione
delle donne immigrate, e contribuire alla lotta contro
il razzismo e alla discriminazione nei paesi partner
del progetto.

•

I
partner
sono
d’accordo
di
astenersi
dall’accrescere la continua segregazione sessuale
all’interno del mercato del lavoro.

Destinatari
Principale gruppo interessato: donne immigrate
interessate a lavorare nel settore socio-sanitario.
Donne immigrate che posseggono un permesso di
soggiorno e un permesso di lavoro nel paese ospitante.
In aggiunta devono essere maggiori di 17 anni e
devono aver completato la loro istruzione di base.
Gruppo interessato in via indiretta: formatori delle
donne immigrate nel settore socio-sanitario.

