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OBIETTIVO
trasferimento in Romania e in Slovenia,
di un innovativo ed efficace approccio metodologico
finalizzato a
favorire l’inserimento lavorativo di persone che per
diverse ragioni sono lontane dal mondo del lavoro.

approccio metodologico
sperimentato dallo stesso ISFOR API nel corso del
progetto EQUAL realizzato a Nuoro
(progetto Pro.R.E.S
Progetto Rafforzamento Economia Sociale)
in collaborazione con API SARDA, Comune di Nuoro

PRESUPPOSTI SU CUI SI BASA IL “MODELLO”
una persona, che per diversi motivi si è trovata al di fuori
dell’ambiente socio-lavorativo,
potrebbe riuscire anche a realizzare qualche sogno chiuso nel
cassetto da anni se riuscisse a riacquistare fiducia in sé stessa e
“si” permettesse di prendere in mano la propria vita.

l’empowerment
poiché dà l’opportunità all’individuo di intravedere
altre possibilità di vita, altre possibilità di gestire il
proprio quotidiano e di conseguenza il proprio
futuro.

.....ELEMENTI FONDAMENTALI….
I partner Romeni e Sloveni, individueranno attraverso le loro istituzioni, un gruppo di
persone tra
tutti coloro che per varie ragioni non hanno avuto modo di inserirsi nel mercato del
lavoro
NOTA: escludere coloro che non avrebbero realisticamente la capacità di avviare un
percorso di autoimprenditorialità o di inserimento lavorativo in autonomia.

I beneficiari verranno coinvolti a “ri-pensare” sè stessi in
un ottica differente.
Verranno aiutati ad acquisire consapevolezza della propria
“forza”
per consentire loro di realizzare nuovi progetti di vita anche
attraverso forme di autoimprenditorialità.

Macrofasi

Fasi

Luogo

Tempi

1

Avvio progetto

2

Incontro partner italiani

Definizione e condivisione prodotti oggetto di trasferimento, avvio costruzione sito

Roma

ott-09

3

Incontro partner

Presentazione esperienza ProRES; analisi modello di intervento, analisi dei sistemi di
governance dei paesi partner, studio modalità di trasferimento

Elmas

nov-dic09

4

Formazione per i partner stranieri

Milano

gen-10

5

Seminari di sensibilizzazione e promozione
iniziativa presso i partner stranieri

seminario in Slovenia (3gg)

Slovenia

feb-10

seminario in Romania (3gg)

Romania

feb-10

Sperimentazione
metodologico

ott-09

dell'approccio

6

sperimentazione
supervisione in loco

Slovenia

supervisione in loco

Romania

supervisione in loco

Romania

Da marz-10-dic
10

supervisione on line

7

Elaborazione, condivisione risultati della
sperimentazione

Convegni finali per disseminazione risultati

1 incontro in Slovenia (3gg)

Slovenia

genn11-apr11

1 incontro in Romania (3gg)

Romania

genn11-apr11

Convegno finale in Slovenia

Slovenia

marz11-sett11

Convegno finale in Romania

Romania

marz11-sett11

8
Monitoraggio azioni del progetto
9

Mon. Azioni del progetto

ott09-sett11

Mon. Processo di trasferimento

ott09-sett11

Mon. Efficacia ed efficienza

ott09-sett11

10

Incontro per la valorizzazione dei risultati

Roma

marz11-sett11

11

Rendicontazione

ott09-sett11

12

Realizzazione e manutenzione sito internet
multilingue

ott09-sett11

13

Promozione di stage e scambi multilaterali

anche oltre
sett11

CONDIVISIONE DEL MODELLO E DEL PIANO DI
TRASFERIMENTO
Una parte fondamentale del progetto è orientata alla preparazione e
formazione degli operatori che affiancheranno i diversi gruppi di beneficiari
Romeni e Sloveni, alla condivisione del modello e del piano di
trasferimento e alla condivisione dell’approccio empowerment.

Presentazione del modello Pro.R.E.S. e condivisione delle
modalità di trasferimento delle azioni in Romania e Slovenia
durante le giornate del 10 e 11 dicembre 2009 presso
l’ISFOR API
Formazione sull’empowerment e team building (40 ore), Milano (gennaio 2010)

Affiancamento svolto dagli operatori italiani ai partner romeni e sloveni presso le
dei partner romeni e sloveni (febbraio 2010).
Monitoraggio, supervisione e affiancamento costanti ai partner romeni e sloveni
da parte dei colleghi italiani, durante tutta la sperimentazione

