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Creare Nel Disagio - Trasferimento di un modello di inclusione socio-lavorativo (20091-IT1-LEO05-00245)

Information sur le projet
Titre: Creare Nel Disagio - Trasferimento di un modello di inclusione socio-lavorativo
Code Projet: 2009-1-IT1-LEO05-00245
Année: 2009
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Clôturé
Pays: IT-Italie
Accroche marketing: Le projet a proposé une nouvelle approche de support pour l'insertion socio-professionnelle
de tous ceux qui souffrent d'une situation désavantagée, pour différents types de problèmes,
une approche fondée sur l'empowerment et sur la création d'entreprises à ou sans but lucratif
en tant qu'instrument d'insertion sociale.
Résumé: The present project has planned the transfer of an innovative model of social inclusion to a
European level, tested by Isfor Api as a leader in the field of the Equal PRO.R.E.S.
initiative, approved and inserted by the Ministry of Labour and Social Security inside the
national catalogue of Italian ESF Best Practices. The model which was addressed to
disadvantaged people who are, due to different reasons, on the fringes of the socio-labour
world, wanted to represent a significant, tangible and efficient answer aimed to curb the
processes of social drift. The model enhanced the centrality of the person as an active
actor in the development and in social life, from whom depends the effective capacity of an
area in
creating opportunities and welfare. The general target of the project was to induce
social policies, which basically contain the phenomenon of social distress with mere
dependency culture (payment of contributions, income support etc.), to assume a new
prospective to restore people dignity in socio-labour marginalisation. The
project intended to transfer an approach essentially based on empowerment and on the
creation of profit and non-profit enterprises as an instrument of social inclusion. The
strength of the partnership was guaranteed by the existent and consolidated
synergies, by the certified and significant experience in the field of training, socio-labour
inclusion, orientation and consultancy for the enterprises (Isfor Api, API Sarda, Cespim,
Agency for Employment and Training) and of the involvement of an institutional body
(Municipality of Nuoro) Among the expected results: the systemisation of the working model
and of intervention in the phenomenon of the social exclusion in various regional realities
involved and of the real opportunities of socio-labour integration and of social emancipation.

Description: The innovative element that characterise good practice that was transferred to Romania and
Slovenia, is a model applied to care social problems, a methodological approach closely
related to self-empowering which replaces the type of welfare approach most commonly used.
The model tested by ISFOR Api, leader of the project ProRES, with the EQUAL Program
Phase II, has proposed the use of empowering at all stages of the program to foster the
transmission of useful tools to the beneficiaries to raise their awareness and their own
potential offering selfemployment as a concrete tool of emancipation from social distress. At
the same time, the important result that of the project was the strengthening of networking
activating synergies between the different bodies of governance in the construction of social
policies. The transfer of the model tested has represented an option to dependency culture of
the marginalised people, enhancing their capabilities and strengths in order to play a leading
role in their project of life and becoming an economically active person.
It was activated a European social network composed by the Partnerships of the projects and
open to other countries and organisations that showed interest in
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6194
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Information sur le projet
working for the results sustainability and in developing new alternatives for cooperation.
The methodology applied to the transfer of good practice was characterised by a participatory
approach that involved direct and active intervention at all stages of the project of people
and key stakeholders who work to foster social inclusion in the recipient territories. The
working method adopted is of strategic importance as it is the result of the synergy between
classroom learning, “learning by doing”, collaborative learning, cooperative learning, the lot by
the establishment of training experiences and seminars for representatives and professionals
of the partner countries. The use of e-learning technologies was adopted to allow cooperation
and exchange in real time, as well as support and monitoring during the undergoing trial of the
transferred model in different contexts. The teaching methodology that was the basis of the
good practice experimented was accomplished applying self-empowerment in strengthening
context of social economy and operating within disadvantaged situations promoting recovery
strategies of the person at risk.
The action plan was structured according to distinct stages articulated in the following way: 1)
the Italian partners met at the headquarters of Cespim for a meeting aimed at defining and
sharing the product to be transferred, and the time schedule for the following actions that will
play an active part of the other partners from Romania and Slovenia, recipients of the transfer.
On this occasion we defined materials organisation, a collection of food for thoughts and the
setting up of the website which will be used to communicate between partners. 2) A meeting
was held among all partners in the bases of Isfor Api. On this occasion, the project of transfer
was presented and all relevant information were gathered for a detailed analysis of
transferability through in-depth examination and comparison of models of contrast of the
social exclusion phenomenon adopted by recipient countries of the transfer.3) All those who
worked with the beneficiaries in Romania and Slovenia were involved in a week of intensive
training on empowerment in Milan. 4) A seminar was held by each foreign partner to raise
awareness and promote the initiative. 5) Foreign countries started and tested a trial on
methodological approach on a sample of persons on the fringes of the social and labour
world. The ISFOR team of experts played a supervisory role and was actively present in the
territory of the trial during the interim and final stages of the same, in each country involved.
Communication and information exchange among all partners and ISFOR Api are always
active by using telecommunication technologies and the Internet web site. 6) The activities of
processing, systematisation and sharing of the results of the trial were carried out. A meeting
was held in each one of the countries where the trial was carried out. The activities of
dissemination and support of the results were contemporary and cross-sectioned. 7) A final
meeting was held in each partner country receiving the transfer, to disseminate the achieved
results. It was made also a publication, ”Esperienze Empowerment” (Empowerment
Experiences) concerning this experience. In support of the results achieved it is planned the
consolidation of the network, also by the interaction in the web space reserved for the
partnership which will continue to be active and cradle of exchange. In addition, new forms of
cooperation will be planned, for example, the activation of work experiences and the
promotion of multilateral exchanges. Within the activity of evaluation of the results, the
partnership met at the Cespim base. Monitoring and evaluation: monitoring and evaluation
activities were transversal to the procedure of the project and were activated in order to follow
the actions of each stage with identification of indicators. It was also made a collection in a
single DVD with all images that tell the experience of the partners. It was also made a DVD ""
Cre.n.di. Interviews with some “beneficiaries "containing the stories of some of the
beneficiaries in Romania and Slovenia.

Thèmes: ***
***
***
Sectors: ***

Marché du travail
Divers
Accès pour les personnes moins favorisées
Santé Humaine et Action Sociale
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Information sur le projet
Types de Produit: CD-ROM
DVD
Programme/curriculum
Matériel d'apprentissage
Site Internet
Information sur le Track for the transfer
produit: CRE.N.DI. Website
presentation CRENDI project
Training Programme
Track for the transfer
Empowerment Experience Cre.n.di
Cre.n.di. Monitoring Report - Creation in Hardship
Cre.n.di. Experience in photographs
“Numbered Cre.n.di. experiences from individual interviews”
Results and Feedback Cre.n.di. Creation in Hardship
Transferable model
Page Web du projet: www.crendileonardo.com
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

ISFOR API Istituto di Formazione dell'Api Sarda
Elmas (Cagliari)
Sardegna
IT-Italie
Association/organisation non gouvermentale
http://www.isforapi.org

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Gabriella Longu
Via Nervi sn, Zona Industriale Casic Est
Elmas (Cagliari)
IT-Italie

Téléphone:

0702110378

Fax:

0702110385

E-mail:
Site internet:

direzione@isforapi.org
http://www.isforapi.org
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

ISFOR API Istituto di Formazione dell'Api Sarda
Elmas (Cagliari)
Sardegna
IT-Italie
Association/organisation non gouvermentale
http://www.isforapi.org

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Gabriella Longu
Via Nervi sn, Zona Industriale Casic Est
Elmas (Cagliari)
IT-Italie

Téléphone:

0702110378

Fax:

0702110385

E-mail:
Site internet:

direzione@isforapi.org
http://www.isforapi.org
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

ASOCIATIA NATIONALA A UNIVERSITATILOR POPULARE -ANUP-INTERNATIONAL
Bucaresti - Romania
Bucuresti
RO-Roumanie
Autres
http://www.updalles.ro

Partner 2
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Kadis, kadrovsko izobrazevalni inzeniring, d.o.o.
Ljubljana - Slovenia
Slovenija
SL-Slovénie
Autres
http://www.kadis.si

Partner 3
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

AGENZIA PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO S.r.l.
Milano
Lombardia
IT-Italie
Autres
http://www.agenzia-formazionelavoro.it

Partner 4
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Associazione Piccole e Medie Industrie della Sardegna
Elmas (Cagliari)
Sardegna
IT-Italie
Autres
http://www.apisarda.it
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Partenaire
Partner 5
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

CESPIM/CONFAPI
Roma
Lazio
IT-Italie
Autres
http://www.cespim.com

Partner 6
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Comune di Nuoro -Settore Servizi Sociali e Culturali
Nuoro
Sardegna
IT-Italie
Autres
http://www.comune.nuoro.it
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Produits
1

presentazione progetto CRENDI

2

CRE.N.DI. Website

3

Modello trasferibile

4

Programma di formazione

5

Traccia per il Trasferimento

6

Pubblicazione testo "Esperienze Empowerment"

7

Cre.n.di. Report di monitoraggio

8

Cre.n.di. Experience Fotografie

9

Inteviste

10

Relazione finale, risultati e riflessioni

11

Contratto
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Produit 'presentazione progetto CRENDI'
Titre: presentazione progetto CRENDI
Type de Produit: Autres
Texte marketing: La presentazione del progetto nasce dall’esigenza di effettuare la focalizzazione del modello
di trasferimento da fornire ai partner italiani. In questa maniera i partner hanno avuto in
maniera chiara ed esplicita tutte le informazioni relative al progetto ProRES ispiratore del
modello, gli approcci su cui basare la sperimentazione e le varie macrofasi e fasi di attività
per la realizzazione del progetto CRENDI.

Description: la presentazione evidenzia in maniera sintetica il “modello”di trasferimento basato sul
progetto ProRES, con particolare riferimento per l’approccio empowerment su cui si basa.
La presentazione descrive il lavoro che i partner coinvolti nel progetto di trasferimento,
avrebbero svolto
e gli obiettivi da raggiungere affinché il modello venisse efficacemente trasferito in
Romania e Slovenia. Attraverso il documento i partner italiani hanno avuto modo quindi di
focalizzare il modello di riferimento e ricondividere gli elementi fondamentali, le metodologie,
le attività che caratterizzeranno il progetto CRENDI

Cible: La presentazione del progetto CRENDI è strumento utile per tutti i partner di progetto italiani
Résultat: La presentazione è stata condivisa ad ottobre 2009. Tale strumento è utile per una chiara
focalizzazione del modello di trasferimento
Domaine d'application: la presentazione del progetto è uno strumento interno che trova applicazione limitatamente
ai partner italiani. Viene tuttavia riproposto come sintesi utile per condividere il modello
anche con gli altri partner e stakeholders.
Adresse du site Internet: www.crendileonardo.com
Langues de produit: italien

product files
Presentazione CRENDI
1_presentazione_crendi [modalità compatibilità].pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6194/prd/1/2/1_presentazione_crendi%20%5Bmodalit%C3%A0%20compatibilit%C3%A0%5D.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6194&prd=1
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Produit 'CRE.N.DI. Website'
Titre: CRE.N.DI. Website
Type de Produit: Site Internet
Texte marketing: Il sito nasce con l’esigenza di diffondere in un contesto ampio i processi e gli elementi che
caratterizzano il progetto CRENDI e che potrebbero contribuire a rafforzare sinergie e
collaborazioni con differenti organizzazioni con le quali lavorare per rinnovare azioni
sistemiche di inclusione sociale. Il sito nasce inoltre con l’intento di facilitare lo scambio di
informazioni e contenuti all’interno della partnership, attraverso l’area con accesso limitato.
Description: Il sito è stato ideato affinchè possa essere strumento agevole di consultazione e lettura. La
home page descrive l’idea progettuale Il sito è stato ideato affinchè possa essere strumento
agevole di consultazione e lettura. La
home page descrive l’idea progettuale CRE.N.DI. e permette l’accesso alle singole pagine
che consentono al fruitore di acquisire maggiori informazioni sui soggetti coinvolti e sulle
azioni svolte. La linearità, i colori e le foto inserite nel sito vogliono dare un volto ai nomi, alle
azioni, alle attività che caratterizzano il progetto. Le “persone” che operano su CRENDI, le
“persone” coinvolte nel percorso proposto da CRENDI.
Attraverso la sezione “Rassegna stampa” del sito è possibile avere accesso a tutti gli articoli
pubblicati relativi al progetto.
Le informazioni contenute nel sito sono a disposizione anche in lingua inglese.
Il sito ha una area riservata per i partner CRENDI per facilitare lo scambio di documentazione
e informazioni.

Cible: Il sito è strumento utile per tutti coloro che a diverso titolo sono interessati al progetto
CRENDI e a progetti di inclusione sociale.
Résultat: Il sito viene aggiornato costantemente nel corso dell’attività del progetto CRENDI.
Domaine d'application: Il sito è strumento per tutti coloro che desiderano avere informazioni sul progetto CRENDI e
su progetti finalizzati all’inclusione sociale. Trova inoltre applicazione all’interno del progetto
CRE.N.DI. come strumento interno alla partnership di condivisione di documenti e
informazioni.
Adresse du site Internet: www.crendileonardo.com
Langues de produit: italien

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6194&prd=2
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Produit 'Modello trasferibile'
Titre: Modello trasferibile
Type de Produit: Autres
Texte marketing: nasce dall’esigenza di condividere le fasi e i tempi che caratterizzano il modello nelle fasi
precedenti il trasferimento e la sperimentazione
Description: Documento che sintetizza le fasi del modello. Disponibile in lingua inglese e italiana da
dicembre 2009 è stato utilizzato dai partner come traccia per la sperimentazione del modello.
Il modello adottato nel progetto Pro.R.E.S. è stato infatti rianalizzato, ricondiviso e definito da
parte dell’intera partnership. L’intera partnership ha acquisito consapevolezza sui punti di
forza e debolezza del progetto ProRES, ha condiviso gli obiettivi del progetto CRENDI e la
modalità e strategia per la trasferibilità del modello. Per la condivisione del modello è stato
fondamentale il confronto sui territori, sui singoli sistemi sociali e di governance dei paesi
coinvolti (Sardegna, Romania e Slovenia). Il modello in forma definitiva, esaustiva, dettagliata
è descritto nel prodotto Monitoraggio, predisposto e pubblicato in occasione del seminario
finale
Cible: partner di progetto e tutti coloro che vorranno sperimentare e applicare il modello di
inclusione socio-lavorativa CRENDI
Résultat: condivisa a dicembre 2009 con tutti i partner di progetto.
Domaine d'application: strumento che trova la sua utile applicazione all’interno della partnership e al contempo in
tutte le organizzazioni che vorranno sperimentare e applicare il modello di inclusione sociolavorativa CRENDI
Adresse du site Internet: www.crendileonardo.com
Langues de produit: italien

product files
presentazione_crendi.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6194/prd/3/1/presentazione_crendi.pdf
PRODOTTO

Fasi_modello
3_fasi_modello_ita.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6194/prd/3/2/3_fasi_modello_ita.pdf

3_phases_model_en [modalità compatibilità].pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6194/prd/3/2/3_phases_model_en%20%5Bmodalit%C3%A0%20compatibilit%C3%A0%5D.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6194&prd=3
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Produit 'Programma di formazione'
Titre: Programma di formazione
Type de Produit: Matériel pour l'enseignement
Texte marketing: il programma di formazione, a cura del Prof. Massimo Bruscaglioni fondatore della società
RISFOR, è stato predisposto al fine di “costruire” un percorso formativo utile e necessario
affinchè gli operatori di progetto CRENDi potessero potenziare le proprie conoscenze e
competenze per operare con approccio empowering nei territori di riferimento. Attraverso un
approccio empowering e con gli strumenti acquisiti durante la formazione, è possibile infatti
affiancare i beneficiari romeni e sloveni, nel potenziamento del “senso di protagonismo nella
propria vita”, “nell’uso ottimale delle proprie capacità interne”, sostenerli nell’aumentare le
“possibilità per loro stessi percorribili e tra le quali poter scegliere”. Il programma risponde
dunque all’esigenza di definire un percorso orientato alla conoscenza, sperimentazione e
acquisizione dell’approcio empowerment e dei suoi principali strumenti nel contesto del
progetto CRENDI .
Description: il programma di formazione descrive in maniera chiara gli obiettivi del percorso, tenuto dal
prof. Massimo Bruscaglioni e dott. Alessandro Tolomelli, svoltosi dall’11 al 15 gennaio 2010 a
Milano. All’interno del programma di formazione sono descritti in maniera sintetica le linee
guida e gli obiettivi del percorso. Gli operatori coinvolti sono infatti chiamati ad applicare i
concetti e i contenuti proposti dai docenti alla propria realtà personal-professionale, in modo
da rendere esplicita l’intenzionalità, tipica del modello del Self Empowerment, secondo cui la
teoria deve essere messa in stretta connessione con la sua applicabilità nel contesto
specifico. Inoltre si è lavorato sul team building empowerment oriented del gruppo degli
operatori, e sull’empowerment applicato al progetto CRENDI ed al team di operatori e dei
suoi componenti.Tutto il percorso formativo è orientato alla applicazione degli strumenti nel
contesto del progetto CRENDI. Le simulazioni, le esercitazioni sono in particolar modo
orientate a contesti che potenzialmente sarebbero stati incontrati nei paesi della
sperimentazioneIl programma, inoltre, definisce in maniera chiara la strutturazione delle
giornate di lavoro, suddivise in due moduli. Il primo è stato di tre giornate in cui si affronterà la
tematica dell’empowerment, l’approccio empowerment. Durante queste prime tre giornate
sono stati acquisiti strumenti per la realizzazione di colloqui empowerment oriented. Il
secondo modulo, costituito dalle 2 giornate, dedicato all’empowerment del team, nello
specifico del lavoro degli operatori. La metodologia formativa è stata caratterizzata da
momenti di didattica frontale alternati a laboratori, simulazioni di colloqui individuali, colloqui
individuali con i docenti, esercitazioni orientate a situazione e contesti caratterizzanti la
fenomenologia del disagio sociale.

Cible: tutti gli operatori di progetto coinvolti dai partner di progetto
Résultat: Il percorso ha consentito il rafforzamento della cultura e l’ approccio empowering da parte dei
formatori e degli operatori del progetto ( presupposto da cui partire per una efficace
applicazione dell’approccio e dei suoi strumenti nel contesto di riferimento). Durante il corso
gli operatori coinvolti, hanno infatti acquisito strumenti per realizzare un colloquio empowered
oriented, per affiancare i beneficiari nel potenziamento del “senso di protagonismo nella
propria vita”, per acquisire la consapevolezza della possibilitazione della scelta.
Domaine d'application: Il programma e il percorso formativo sono applicati all’interno della partnership e dalla
partnesrhip stessa. Infatti il progetto CRENDI propone, sulla base dell’esperienza ProRES,
l’empowerment come approccio strategico efficace per il contrasto dei fenomeni di disagio
sociale, pertanto è stato necessario che per la sua applicazione, gli operatori facessero
proprio, nel loro personal-professionale, l’approccio empowering.
Adresse du site Internet:
Langues de produit: italien
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6194&prd=4
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product files
Modello Applicativo Empowerment.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6194/prd/4/1/Modello%20Applicativo%20Empowerment.pdf
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Produit 'Traccia per il Trasferimento'
Titre: Traccia per il Trasferimento
Type de Produit: Méthodes de distribution
Texte marketing: La traccia per il trasferimento nasce dall’esigenza di condividere tra tutta la partnership le
informazioni inerenti il modello e la sua sperimentazione.
In particolare : fasi, tempi, organizzazioni coinvolte.
Description: La traccia descrive in maniera chiara tutte le attività che sono state previste e svolte e
delinea chiaramente i passi che avrebbero dovuto e sono stati compiuti per poter raggiungere
l’obiettivo progettuale. Sono state riportate le attività per la realizzazione della
sperimentazione presso il territorio romeno e sloveno.
Ciascun soggetto partecipante al progetto di trasferimento ha avuto indicazione
sull’individuazione delle risorse umane da coinvolgere coinvolte nell’attività mediante una
realistica definizione del “chi fa cosa”. Attraverso il modello trasferibile tutta la partnership
sarà stata a conoscenza di tutti i fondamentali
passaggi del lavoro che ciascun partner dovrà compiere affinché il progetto possa realizzarsi
effettuando un efficace trasferimento del modello. E’ stato definito come
effettuare l’attività formativa (programma attività formativa), i tempi per la realizzazione dello
stage e per l’affiancamento per lo sviluppo delle idee imprenditoriali ed infine come creare il
business plan fino allo start up d’impresa.
Cible: strumento utile per tutti i partner di progetto
Résultat: Tale strumento è stato utile per la chiara definizione e realizzazione del modello trasferibile
Domaine d'application: E’ uno strumento interno che trova la sua utile applicazione all’interno della partnership.
Tuttavia può essere utile per tutti coloro che vorranno sperimentare il modello. A tal fine si
rimanda anche ai prodotti “Esperienze empowerment” e “Monitoraggio”
Adresse du site Internet: www.crendileonardo.com
Langues de produit: italien
anglais

product files
TRASFERIMENTO.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6194/prd/5/1/TRASFERIMENTO.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6194&prd=5
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Produit 'Pubblicazione testo "Esperienze Empowerment"'
Titre: Pubblicazione testo "Esperienze Empowerment"
Type de Produit: Autres
Texte marketing: “Esperienze empowerment in Cre.n.di.” nasce dal desiderio e obiettivo del direttore del
progetto, della referente ANUP e degli operatori a vario titolo coinvolti nel progetto, di dare a
tutti i protagonisti a diverso titolo, la possibilità di raccontare la propria esperienza vissuta nel
progetto Cre.n.di
Description: “Esperienze empowerment in Cre.ndi.” è una raccolta di riflessioni e testimonianze di tutti
coloro che hanno avuto parte attiva nel progetto e che descrivono quella che, per ciascuno, è
stata e ha rappresentato l’esperienza nel progetto.
Fotografie e immagini dei due anni di progetto contribuiscono a far sì che la pubblicazione
rappresenti il “vissuto” del progetto, le vite che si sono incrociate, incontrate e che insieme
hanno costruito Cre.n.di. Testimonianze reali di coloro che hanno utilizzato un approccio e
strumenti empowered oriented.
Ha avvio con le riflessioni del general manager Isfor Api e responsabile del progetto,
Gabriella Longu e con una breve presentazione del modello Cre.n.di., le sue origini,
l’implementazione e le caratteristiche del modello. Segue l’intervento della referente del
partner romeno, Anup, Ileana Boeru sull’esperienza in Romania. Seguono le testimonianze di
tutti gli operatori. Il vissuto di chi ha utilizzato e implementato metodologie empowered
oriented in due contesti territoriali differenti. Le emozioni di due anni di lavoro insieme in Italia,
Romania e Slovenia.
Cible: organizzazioni e privati cittadini
Résultat: E’ stato pubblicato e distribuito in occasione del seminario finale del progetto (tenutosi a
Roma il 29 settembre 2011). E’ a disposizione in versione cartacea e versione scaricabile in
pdf attraverso il sito del progetto.
Domaine d'application: Può essere uno strumento accessibile e piacevole (data la sua veste grafica e le fotografie)
per tutti coloro che possono essere incuriositi o interessati a conoscere delle esperienze
vissute di applicazione di un approccio empowered oriented in due contesti europei differenti.
Adresse du site Internet: www.crendileonardo.com
Langues de produit: anglais

product files
Esperienze_Empowerment_Crendi
Esperienze_empowerment_Crendi.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6194/prd/6/2/Esperienze_empowerment_Crendi.pdf
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Produit 'Cre.n.di. Report di monitoraggio'
Titre: Cre.n.di. Report di monitoraggio
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Nasce come sintesi e analisi di ciò che è stato Cre.n.di dal primo avvio al suo termine
naturale. La valutazione dell’efficacia delle attività e dell’impatto che le azioni e l’approccio
empowerment, alla base del progetto, hanno avuto su differenti target e contesti. I dati sono
stati raccolti dai soggetti direttamente coinvolti nel progetto, Isfor Api e Cespim, mentre in
qualità di soggetto terzo indipendente è, subentrata l’Associazione Studio L&P.
L’associazione si è inoltre riservata il compito di verificare i dati in suo possesso contattando
direttamene alcuni protagonisti del progetto. Risultato quindi di analisi e valutazione degli
obiettivi iniziali e i risultati attesi senza trascurare gli aspetti non misurabili con “numeri” ma
strettamente legati al cambiamento nei processi e nella vita delle singole persone.
Description: Il monitoraggio finale rappresenta l’opera a più mani di diversi professionisti nell’ambito della
valutazione e monitoraggio che hanno analizzato il progetto e la sperimentazione non solo
rispetto agli obiettivi prefissati ma anche rispetto a quei risultati e obiettivi non misurabili
numericamente ma che sono scaturiti dal progetto e che ne rappresentano il successo
stesso. Nasce a seguito di una raccolta e analisi di dati e indicatori rilevati nei 2 anni del
progetto attraverso le interviste dirette, somministrazione di questionari.
Offre una panoramica iniziale di quelle che sono state le fasi del progetto e gli obiettivi in
sintesi evidenziando: numeri, motivazione e sviluppo delle singole azioni.
Una sezione specifica è dedicata alla formazione che gli operatori hanno svolto un apposito
percorso formativo sull’empowerment, che ha rappresentato una delle condizioni di base per
poter operare con i beneficiari romeni e sloveni. La fase della formazione era la parte più
delicata dell’intero progetto poiché dalla capacità dei docenti di trasmettere i principali
concetti/strumenti dell’Empowerment (prima fase il self empowerment, seconda fase
l’approccio empowered oriented) e dalla capacità degli operatori di acquisirli dipendeva il
successo o meno dell’intero progetto. Segue l’analisi degli obiettivi e risultati raggiunti sia in
Romania che in Slovenia con approfondimenti specifici dei risultati ottenuti. Una sezione è
inoltre dedicata all’evidenza del raggiungimento degli obiettivi sulla base delle opinioni del
partner romeno, sloveno e italiano in merito all’approccio “empowered oriented” e in merito
alla cultura dell’autoimprenditorialità. E’ stato oggetto di valutazione e analisi l’impatto del
progetto, il cambiamento che questo ha portato nei beneficiari, nelle organizzazioni e negli
operatori coinvolti, negli altri sistemi. Segue una riflessione su aspetti di responsabilità
economica e sociale nel progetto e una analisi sulla trasferibilità e riproducibilità del progetto
Cre.n.di. E’ strumento non solo per una panoramica di quello che è stato il progetto ma
anche per poter proseguire una riflessione, sull’approccio, sulla metodologia, sul
trasferimento di questa in altri contesti

Cible: partner, organizzazioni che a diverso titolo operano per il sostegno dell’inclusione sociolavorativa di persone che vivono una situazione di disagio. Policy makers.
Résultat: il Monitoraggio Cre.n.di. Creare nel disagio è stato pubblicato e distribuito in occasione del
seminario finale del progetto (tenutosi a Roma il 29 settembre 2011). E’ a disposizione in
versione cartacea e versione scaricabile in pdf attraverso il sito del progetto.
Domaine d'application: trova applicazione all’interno della partnership Cre.n.di. come strumento di riflessione, analisi
delle attività realizzate e elemento di riferimento per elaborare e ritarare future progettazioni
e sperimentazioni.E’ al contempo strumento che potrebbe fornire spunti di riflessione e
testimonianza di una esperienza vissuta attraverso l’analisi della sua stessa efficacia e
impatto per coloro che mirano a operare a favore dell’inclusione socio-lavorativa di chi vive
nel disagio.
Adresse du site Internet: www.crendileonardo.com
Langues de produit: italien
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6194&prd=7
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Produit 'Cre.n.di. Experience Fotografie'
Titre: Cre.n.di. Experience Fotografie
Type de Produit: DVD
Texte marketing: Esperienza Cre.n.di. attraverso le fotografie, nasce dalla selezione, raccolta e montaggio in
un unico DVD di tutte le immagini che raccontano l’esperienza dei partner, dei beneficiari in
Italia, in Romania, in Slovenia. Nasce dunque come testimonianza di un percorso di due anni
durante i quali, ciascuno “con numerosi scatti” e con la sua “visuale” ha scelto di cogliere dal
e nel progetto. L’emozione di un momento, le fasi di lavoro, momenti conviviali. Momenti di
due anni di incontro di vite, esperienze, emozioni.
Description: Uno strumento che offre una testimonianza immediata di una esperienza di due anni non solo
di lavoro e condivisione di obiettivi, ma di vita e di culture che si incontrano. Oltre 2000
fotografie sono state selezionate, montate e raccolte in un’opera che con il sottofondo di
musica jazz fa scorrere per oltre 1 ora immagini di incontri, riunioni, momenti conviviali,
luoghi. Soprattutto persone, tutte quelle persone che hanno condiviso una esperienza,
persone di diversi paesi che hanno confrontato culture, approcci lavorativi, metodi
empowered oriented, vivendo insieme, mangiando insieme, lavorando e riflettendo insieme
in posti differenti..
Cible: partner e tutti coloro che saranno interessati a conoscere l’esperienza Cre.n.di. in modo
immediato con delle immagini di vita vissuta.
Résultat: Esperienza Cre.n.di. attraverso le fotografie è stato realizzato e distribuito in occasione del
seminario finale del progetto (tenutosi a Roma il 29 settembre 2011). E’ a disposizione in
versione scaricabile in pdf attraverso il sito del progetto.
Domaine d'application: all’interno della partnership Cre.n.di è strumento di riflessione, rivisitazione di una esperienza
di due anni. E’ al contempo strumento che offre, all’esterno della partnership, testimonianza
immediata di una esperienza vissuta.
Adresse du site Internet: www.crendileonardo.com
Langues de produit: italien

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6194&prd=8
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Produit 'Inteviste'
Titre: Inteviste
Type de Produit: DVD
Texte marketing: “Cre.n.di. Interviste ad alcuni beneficiari” nasce alla conclusione del processo di
sperimentazione in Romania e in Slovenia, come testimonianza di un momento di riflessione
da parte di alcune delle persone che hanno partecipato alla sperimentazione come
protagonisti diretti.
Description: Alcuni dei beneficiari del progetto (3 dalla Romania, 1 dalla Slovenia) hanno dato
testimonianza di quella che è stata la loro esperienza in Cre.n.di.. Nell’intervista i beneficiari si
presentano, esprimono il loro parere sull’esperienza e in particolare dichiarano quale impatto
il progetto Crendi e l’empowerment ha avuto nella loro vita.
Le interviste dei tre beneficiari romeni sono state effettuate da un tecnico incaricato da ANUP
e rimontate in un editing scelto per Cre.n.di da un tecnico incaricato da Isfor Api. Nel caso
della beneficiaria slovena, è stata concordata con la beneficiaria la registrazione e montaggio
dell’intervista su skype.
Cible: partner e tutti coloro che saranno interessati a conoscere l’esperienza Cre.n.di. in modo
immediato con delle immagini di vita vissuta
Résultat: “Cre.n.di. Interviste ad alcuni beneficiari”è stato realizzato e distribuito in occasione del
seminario finale del progetto (tenutosi a Roma il 29 settembre 2011). E’ a disposizione in
versione scaricabile in pdf attraverso il sito del progetto.
Domaine d'application: all’interno della partnership Cre.n.di è strumento di riflessione, rivisitazione di una esperienza
di due anni. E’ al contempo strumento che offre, all’esterno della partnership, testimonianza
immediata di una esperienza vissuta.
Adresse du site Internet: www.crendileonardo.com
Langues de produit: italien

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6194&prd=9
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Produit 'Relazione finale, risultati e riflessioni'
Titre: Relazione finale, risultati e riflessioni
Type de Produit: Autres
Texte marketing: “Risultati e considerazioni”, in formato power point, nasce per dare immediata diffusione di ciò
che è stato realizzato, dei risultati raggiunti e delle valutazione in merito all’efficacia e
all’impatto che le azioni e l’approccio empowerment, alla base del progetto, hanno avuto su
differenti target e contesti.
Le slides sono uno strumento utile per una panoramica di quello che è stato il progetto (nelle
sue azioni, attività e motivazioni delle stesse) ma anche uno strumento per poter proseguire
una riflessione sull’approccio, sulla metodologia, sul trasferimento di questa in altri contesti e
sull’esperienza Cre.n.di. Attraverso la sintesi di ciò che è stato realizzato, risultati raggiunti,
punti di forza e, soprattutto, analisi delle problematiche emerse durante il progetto. La
presentazione delle problematiche emerse, rappresenta l’opportunità per apportare concreti
miglioramenti anche in prossime progettazione e esperienze.
Description: “Risultati e considerazioni” rappresenta con slides sintetiche, l’intero percorso e progetto
Crendi. Una panoramica sull’esperienza. Da evidenza delle attività realizzate, dei risultati
raggiunti nei territori coinvolti, dell’impatto che l’approccio empowerment ha avuto sulle
organizzazioni coinvolte, sui beneficiari, nei territori.
Le slides evidenziano in modo oggettivo e critico quelle che sono state alcune problematiche
emerse durante il progetto. Un’opportunità dunque per una riflessione a 360° sull’intera
esperienza e occasione per apportare miglioramenti in altre futura collaborazioni.
Cible: partner, organizzazioni che a diverso titolo operano per il sostegno dell’inclusione sociolavorativa di persone che vivono una situazione di disagio. Policy makers.
Résultat: E’ stato presentato in occasione del seminario finale del progetto (tenutosi a Roma il 29
settembre 2011). E’ a disposizione in versione cartacea e versione scaricabile in pdf
attraverso il sito del progetto.
Domaine d'application: trova applicazione all’interno della partnership Cre.n.di. come strumento di riflessione, analisi
delle attività realizzate e elemento di riferimento per elaborare e ritarare future progettazioni
e sperimentazioni. E’ al contempo strumento che potrebbe fornire spunti di riflessione e
testimonianza di una esperienza vissuta attraverso l’analisi della sua stessa efficacia e
impatto per coloro che mirano a operare a favore dell’inclusione socio-lavorativa di chi vive
nel disagio.
Adresse du site Internet: www.crendileonardo.com
Langues de produit: italien

product files
Risultati_e_considerazioni
Risultati e considerazioni_def [modalità compatibilità].pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6194/prd/10/2/Risultati%20e%20considerazioni_def%20%5Bmodalit%C3%A0%20compatibilit%C3%A0%5D.pdf
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Produit 'Contratto'
Titre: Contratto
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Il documento rafforza e rinnova l’impegno che ciascun partner prese in occasione della
condivisione del progetto; è strumento per formalizzare un impegno di responsabilità
reciproca a portare avanti le azioni, a raggiungere gli obiettivi. Questo nella consapevolezza
di una responsabilità sociale che dovrà portare tutti i partner a lavorare sempre nel rispetto
delle persone coinvolte nel progetto, delle loro aspettative, di quelli che sono le loro speranze
e di quelle che sono le loro opportunità per inserirsi con un ruolo attivo nel mondo.
Description: Documento che da evidenza dell’impegno di tutti i partner nel raggiungimento degli obiettivi
del progetto e del rispetto delle linee del programma LLP e dell’Autorità competente. Il
documento propone in 14 articoli l’assunzione di responsabilità di ciascun partner intesa
come responsabilità solidale verso il concedente per tutte le obbligazioni derivanti dalla
partecipazione alla realizzazione del progetto. Ribadisce il dovere di ogni partner di
provvedere alla realizzazione delle azioni previste dal progetto, alla elaborazione dei
rendiconti intermedi e finali di tutti i costi, nel rispetto della normativa vigente e delle
procedure stabilite dal Concedente. Sottolinea l’impegno dei partner alla partecipazione alle
riunioni di partenariato e a tutte le fasi previste per la realizzazione del progetto, compresi gli
incontri di coordinamento, programmazione, impostazione ed implementazione
Cible: Partnership
Résultat: Documento redatto in occasione del primo meeting di partnerariato, firmato da tutti i partner di
progetto.
Domaine d'application: E’ documento ad uso interno della partnership
Adresse du site Internet: www.crendileonardo.com
Langues de produit: italien
anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6194&prd=11
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Événements
Seminario finale a Roma
Date

29.09.2011

Description

seminario finale del progetto Cre.n.di finalizzato ad un confronto sull’empowerment sulla
base dell’esperienza che i partner hanno vissuto in Romania e Slovenia. L’intervento su “La
forza generativa dell’empowerment” del prof. Massimo Bruscaglioni, sviluppatore in Italia del
Self empowerment rappresenterà un valore aggiunto del seminario e una occasione di spunti
di riflessione.

Cible

direttore di progetto, referenti e operatori delle organizzazioni partner di progetto: ISFOR API,
CESPIM, API SARDA, Comune di Nuoro, Agenzia Formazione e Lavoro, ANUP, KADIS, tutti
coloro che saranno interessati a confrontarsi sull’empowerment

Public
Informations de
contact

Date et lieu

Événement public
ISFOR API
DIRETTORE GENERALE DOTT.SSA GABRIELLA LONGU
TEL.+390702110378-384
FAX +390702110385
direzione@isforapi.org
29 settembre 2011, Roma c/o sede Cespim-Confapi, via del Plebiscito 112

Seminario a Lubiana per la disseminazione dei risultati
Date
Description

Cible

Public
Informations de
contact

Date et lieu

07.07.2011
seminario a Lubiana finalizzato a“raccontare” il progetto e la sperimentazione, a presentare
e condividere i risultati del progetto nell’ottica di una efficace diffusione dei risultati stessi e
potenziamento delle reti e collaborazioni con le organizzazioni a vario titolo coinvolte.
direttore di progetto, referenti e operatori delle organizzazioni partner di progetto: ISFOR API,
CESPIM, API SARDA, Comune di Nuoro, Agenzia Formazione e Lavoro, ANUP, KADIS
Événement public
ISFOR API
DIRETTORE GENERALE DOTT.SSA GABRIELLA LONGU
TEL.+390702110378-384
FAX +390702110385
direzione@isforapi.org
7 luglio 2011, Lubiana (Slovenia)

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6194
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Événements
Seminario a Bucarest per la disseminazione dei risultati
Date

03.06.2011

Description

seminario a Bucarest finalizzato a“raccontare” il progetto e la sperimentazione, a presentare
e condividere i risultati del progetto nell’ottica di una efficace diffusione dei risultati stessi e
potenziamento delle reti e collaborazioni con le organizzazioni a vario titolo coinvolte.

Cible

direttore di progetto, referenti e operatori delle organizzazioni partner di progetto: ISFOR API,
CESPIM, API SARDA, Comune di Nuoro, Agenzia Formazione e Lavoro, ANUP

Public
Informations de
contact

Date et lieu

Événement public
ISFOR API
DIRETTORE GENERALE DOTT.SSA GABRIELLA LONGU
TEL.+390702110378-384
FAX +390702110385
direzione@isforapi.org
3 giugno 2011, Bucarest (Romania)

Incontro a Lubiana dei partner di progetto
Date

05.04.2011

Description

meeting tra partner finalizzato alla condivisione dell’andamento delle attività in Slovenia,
condivisione delle idee imprenditoriali e dei profili dei beneficiari, condivisione dei punti della
relazione che ciascun partner dovrà predisporre. E’ finalizzato inoltre ad effettuare interviste
dirette allo staff Kadis e ai beneficiari; rilevare dati e informazioni relativi alla sperimentazione,
analisi dei risultati. E’ finalizzato a condividere l’ipotesi dei progetti di stage, organizzare il
seminario finale e aspetti del finanziamento e budget.

Cible

direttore di progetto, referenti e operatori delle organizzazioni partner di progetto: ISFOR API,
CESPIM, AGENZIA PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO, API SARDA; Comune di Nuoro;
Kadis

Public
Informations de
contact

Date et lieu

Événement non public
ISFOR API
DOTT.SSA GABRIELLA LONGU
VIA NERVI SN
09030 ELMAS
tel 0702110378
fax 0702110385
direzione@isforapi.org
5-6 Aprile 2011 Lubiana

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6194
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Événements
Incontro a Bucarest dei partner di progetto
Date

08.03.2011

Description

meeting tra partner finalizzato alla condivisione dell’andamento delle attività in Romania,
condivisione delle idee imprenditoriali e dei profili dei beneficiari, condivisione dei punti della
relazione che ciascun partner dovrà predisporre. E’ finalizzato inoltre ad effettuare interviste
dirette allo staff Anup e ai beneficiari; rilevare dati e informazioni relativi alla sperimentazione,
analisi dei risultati. E’ finalizzato a condividere l’ipotesi dei progetti di stage, organizzare il
seminario finale e aspetti del finanziamento e budget.

Cible

direttore di progetto, referenti e operatori delle organizzazioni partner di progetto: ISFOR API,
CESPIM, AGENZIA PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO, API SARDA; Comune di Nuoro;
ANUP

Public
Informations de
contact

Date et lieu

Événement non public
ISFOR API
DOTT.SSA GABRIELLA LONGU
VIA NERVI SN
09030 ELMAS
tel 0702110378
fax 0702110385
direzione@isforapi.org
8-9 marzo 2011, Bucarest

Incontro a Cagliari dei partner italiani di progetto
Date
Description

Cible

Public
Informations de
contact

Date et lieu

01.02.2011
meeting tra partner italiani finalizzato ad analizzare lo stato dell’arte dei Business Plan e
definire eventuali azioni di sostegno per l’avvio delle imprese; condividere lo stato di
avanzamento delle attività in Romania e Slovenia; definire modalità e tempi dello stage per
alcuni dei beneficiari romeni e sloveni; analisi situazione finanziaria: pianificazione attività
future
Direttore di progetto, referenti e operatori delle organizzazioni partner di progetto: ISFOR API,
CESPIM, AGENZIA PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO, API SARDA; Comune di Nuoro
Événement non public
Dott.ssa Gabriella Longu
ISFOR API
Via Nervi sn
09030 Elmas
Tel. +39 0702110378-384
Fax +39 0702110385
direzione@isforapi.org
1 febbraio 2011, Cagliari

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6194
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Événements
) Incontro con i beneficiari sloveni per analizzare le idee imprenditoriali
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact

Date et lieu

10.01.2011
Alcuni operatori italiani (Isfor Api) incontrano presso la sede KADIS di Lubljana,
individualmente i beneficiari sloveni al fine di analizzare i singoli Business Plan elaborati o le
singole idee imprenditoriali sviluppate. L’incontro è occasione per condividere e analizzare
alcune problematiche, punti di forza e debolezza delle idee e dello sviluppo delle idee di
impresa. Gli operatori italiani si confrontano con lo staff di KADIS in merito allo sviluppo delle
idee imprenditoriali.
staff ISFOR API, staff KADIS, beneficiari sloveni
Événement non public
Dott.ssa Gabriella Longu
ISFOR API
Via Nervi sn
09030 Elmas
Tel. +39 0702110378-384
Fax +39 0702110385
direzione@isforapi.org
10-11 gennaio 2011 Lubljana-Sede Kadis

Incontro con i beneficiari romeni per analizzare le idee imprenditoriali
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact

Date et lieu

14.12.2010
Alcuni operatori italiani (Isfor Api, Api Sarda) incontrano presso la sede ANUP di Bucarest,
individualmente i beneficiari romeni al fine di analizzare i singoli Business Plan elaborati o le
singole idee imprenditoriali sviluppate. L’incontro è occasione per condividere e analizzare
alcune problematiche, punti di forza e debolezza delle idee e dello sviluppo delle idee di
impresa. Gli operatori italiani si confrontano con lo staff di ANUP in merito allo sviluppo delle
idee imprenditoriali.
staff ISFOR API, Api Sarda, staff ANUP, beneficiari romeni
Événement non public
Dott.ssa Gabriella Longu
ISFOR API
Via Nervi sn
09030 Elmas
Tel. +39 0702110378-384
Fax +39 0702110385
direzione@isforapi.org
14-15-16 Dicembre 2010 Bucarest- sede ANUP

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6194
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Événements
Incontro in Romania dei partner di progetto
Date
Description

Cible

Public
Informations de
contact

Date et lieu

05.11.2010
meeting tra partner finalizzato ad analizzare l’andamento dei percorsi formativi beneficiari
romeni e sloveni; condividere le ipotesi di stage e analizzare le idee imprenditoriali dei
beneficiari. Il meeting è finalizzato inoltre a condividere nel dettaglio le modalità di
rendicontazione secondo il format inviato dall’ISFOL. Il giorno 5 novembre alcuni operatori
effettuano inoltre delle interviste individuali con alcuni dei beneficiari al fine di analizzare nel
dettaglio le idee imprenditoriali sulle quali stanno lavorando.
direttore di progetto, referenti e operatori delle organizzazioni partner di progetto: ISFOR API,
CESPIM, AGENZIA PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO, API SARDA; Asociatia Nationala
A Universitatilor Populare-Anup- International (Romania)
Événement non public
Dott.ssa Gabriella Longu
ISFOR API
Via Nervi sn
09030 Elmas
Tel. +39 0702110378-384
Fax +39 0702110385
direzione@isforapi.org
5-6 novembre 2010, Bucarest sede ANUP
8 Novembre 2010, Sibiu

Incontro dei partner italiani
Date
Description
Cible

Public
Informations de
contact

Date et lieu

04.10.2010
Incontro operativo dei partner italiani finalizzato alla analisi delle idee imprenditoriali
emergenti, alla valutazione di possibili stage in Italia
Direttore di progetto, referenti e operatori delle organizzazioni partner di progetto: ISFOR API,
CESPIM, AGENZIA PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO, COMUNE DI NUORO-Settore
servizi sociali e culturali, API SARDA
Événement non public
Isfor Api Via Nervi sn - 09030 Elmas
Tel. 0039 0702110378-384
Fax 0039 0702110385
direzione@isforapi.org
4 Ottobre 2010, Cagliari sede Isfor Api
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Événements
Incontro con lo staff ANUP per aggiornamento sui beneficiari (profilo, idee
imprenditoriali), sullo stato di avanzamento dello sviluppo delle idee imprenditoriali e
incontro con i beneficiari
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact

Date et lieu

29.09.2010
Alcuni operatori italiani (Isfor Api) incontrano presso la sede ANUP di Bucarest, lo staff ANUP
per condividere nel dettaglio l’andamento dell’attività, i profili dei singoli beneficiari, eventuali
necessità, le loro idee imprenditoriali (stato di avanzamento) e condividere le opportunità di
stage. Assistono alle lezioni organizzate da Kadis e si relazionano con i beneficiari per un
confronto in merito alle idee di impresa
staff ISFOR API, staff ANUP, beneficiari romeni
Événement non public
Isfor Api Via Nervi sn - 09030 Elmas
Tel. 0039 0702110378-384
Fax 0039 0702110385
direzione@isforapi.org
29-30 settembre 2010 Bucarest- sede ANUP

Incontro con lo staff KADIS per aggiornamento sui beneficiari (profilo, idee
imprenditoriali), sullo stato di avanzamento dello sviluppo delle idee imprenditoriali e
incontro con i beneficiari
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact

Date et lieu

21.09.2010
Alcuni operatori italiani (Isfor Api) incontrano presso la sede KADIS di Lubiana, lo staff KADIS
per condividere nel dettaglio l’andamento dell’attività, i profili dei singoli beneficiari, eventuali
necessità, le loro idee imprenditoriali (stato di avanzamento) e condividere le opportunità di
stage. (21-22 settembre 2010). Il giorno 23 settembre gli operatori italiani assistono ad una
lezione organizzata da Kadis e si relazionano con i beneficiari per un confronto in merito alle
idee di impresa
staff ISFOR API, staff KADIS, beneficiari sloveni
Événement non public
Isfor Api, Via Nervi Sn –09030 Elmas
Tel. 0039 0702110378-384
Fax. 0039 0702110385
direzione@isforapi.org
21-22-23 settembre 2010 - Koprska 72 Ljubljana
Slovenia
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Événements
Confronto sulla realtà socio-economica della Slovenia
Date
Description

Cible

Public
Informations de
contact

Date et lieu

02.07.2010
Gli operatori italiani incontrano presso la sede dell’Isfor Api di Cagliari, il dott. Rok Oppelt
Representative Office of the Slovenian Economy della JAPTI. L’incontro è finalizzato non solo
al potenziamento della conoscenza dei partner sul sistema socio-economico della Slovenia,
ma anche ad confronto su alcuni aspetti della realtà slovena la cui conoscenza potrebbe
contribuire a potenziare fattive sinergie con i partner sloveni.
Direttore di progetto CRE.N.DI., referenti e operatori delle organizzazioni partner di progetto:
ISFOR API, CESPIM, API SARDA, AGENZIA PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO,
COMUNE DI NUORO-Settore servizi sociali e culturali
Événement non public
Dott.ssa Gabriella Longu
ISFOR API
Via Nervi sn
09030 Elmas
Tel. +39 0702110378-384
Fax +39 0702110385
direzione@isforapi.org
2 luglio 2010
Cagliari_ - sede Isfor Api

Confronto sulla realtà socio-economica della Romania
Date
Description

Cible

Public
Informations de
contact

Date et lieu

23.06.2010
Gli operatori italiani incontrano presso la sede dell’Isfor Api di Cagliari, la dott.ssa Adina Lovin
e la dott.ssa Livia Rusu, rispettivamente secondo segretario e consigliere dell’Ambasciata di
Romania in Italia. L’incontro è finalizzato non solo al potenziamento della conoscenza dei
partner sul sistema socio-economico della Romania, ma anche ad confronto su alcuni aspetti
della realtà romena la cui conoscenza potrebbe contribuire a potenziare fattive sinergie con i
partner romeni.
Direttore di progetto CRE.N.DI., referenti e operatori delle organizzazioni partner di progetto:
ISFOR API, API SARDA CESPIM, COMUNE DI NUORO-Settore servizi sociali e culturali
Événement non public
Dott.ssa Gabriella Longu
ISFOR API
Via Nervi sn
09030 Elmas
Tel. +39 0702110378-384
Fax +39 0702110385
direzione@isforapi.org
23 giugno 2010
Cagliari_Elmas - sede Isfor Api
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Événements
Riunione tra Partner
Date
Description
Cible

Public
Informations de
contact

Date et lieu

14.06.2010
Incontro tra i partner finalizzato alla condivisione dell’andamento delle attività in Romania e
Slovenia e alla definizione del percorso formativo per i beneficiari.
Direttore di progetto CRE.N.DI., referenti e operatori delle organizzazioni partner di progetto:
ISFOR API, API SARDA, CESPIM, AGENZIA PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO,
COMUNE DI NUORO-Settore servizi sociali e culturali, Kadis Kadrovsko Izabrazevalni
D.O.O. (Slovenia), Asociatia Nationala A Universitatilor Populare-Anup- International
(Romania).
Événement non public
Dott.ssa Gabriella Longu
ISFOR API
Via Nervi sn
09030 Elmas
Tel. +39 0702110378-384
Fax +39 0702110385
direzione@isforapi.org
14 - 15 Giugno 2010 Cagliari Elmas - presso Sede Isfor Api

Seminario per la promozione del trasferimento
Date

06.05.2010

Description

Incontro di presentazione ai potenziali beneficiari del progetto CRE.N.DI e delle attività
proposte. In particolare verranno presentati gli obiettivi che il “modello” propone : formazione
e affiancamento non solo per l’acquisizione di competenze ma soprattutto la presa di
consapevolezza del proprio protagonismo nella propria vita e nella costruzione di un proprio
progetto di vita e lavoro. Sarà presentata la “creazione di impresa” come uno degli strumenti
che potrebbe consentire ai potenziali beneficiari un proprio inserimento nel mondo del lavoro

Cible

potenziali beneficiari della Slovenia e rappresentanti di organizzazioni romene che a diverso
titolo potranno supportare la sperimentazione del modello

Public
Informations de
contact

Date et lieu

Événement public
Isfor Api, Via Nervi Sn –09030 Elmas
Tel. 0039 0702110378-384
Fax. 0039 0702110385
direzione@isforapi.org
06/05/2010, Lubiana sede KADIS
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Événements
Seminario per la promozione del trasferimento
Date

04.05.2010

Description

Incontro di presentazione ai potenziali beneficiari del progetto CRE.N.DI e delle attività
proposte. In particolare verranno presentati gli obiettivi che il “modello” propone : formazione
e affiancamento non solo per l’acquisizione di competenze ma soprattutto la presa di
consapevolezza del proprio protagonismo nella propria vita e nella costruzione di un proprio
progetto di vita e lavoro. Sarà presentata la “creazione di impresa” come uno degli strumenti
che potrebbe consentire ai potenziali beneficiari un proprio inserimento nel mondo del lavoro

Cible

potenziali beneficiari della Romania e rappresentanti di organizzazioni romene che a diverso
titolo potranno supportare la sperimentazione del modello

Public
Informations de
contact
Date et lieu

Événement public
ASOCIATIA NATIONALA A UNIVERSITATILOR POPULARE -ANUP-INTERNATIONAL
Bucarest sede ANUP

Incontro Partner di progetto
Date
Description

Cible

Public
Informations de
contact

Date et lieu

07.04.2010
Incontro tra i partner finalizzato a definire modalità di presentazione del progetto tra i
potenziali beneficiari; definizione modalità di selezione dei beneficiari; definizione (dal punto
di vista organizzativo e metodologico e temporale) delle giornate di affiancamento degli
operatori italiani in Romania e Slovenia per l’implementazione delle attività e sperimentazione
del modello
direttore di progetto CRE.N.DI., referenti e operatori delle organizzazioni partner di progetto:
ISFOR API, CESPIM, AGENZIA PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO, COMUNE DI
NUORO-Settore servizi sociali e culturali; Kadis Kadrovsko Izabrazevalni D.O.O. (Slovenia);
Asociatia Nationala A Universitatilor Populare-Anup- International (Romania)
Événement non public
Isfor Api Via Nervi sn - 09030 Elmas
Tel. 0039 0702110378-384
Fax 0039 0702110385
direzione@isforapi.org
Roma dal 07 al 09 Aprile 2010 sede Cespim Confapi
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Événements
Seminario per la promozione del trasferimento
Date
Description

Cible

Public
Informations de
contact

Date et lieu

24.02.2010
Incontro seminariale per la promozione del progetto e per favorire il coinvolgimento dei
sistemi di governance locale nei processi di concezione, elaborazione delle politiche di
contrasto ai fenomeni di disagio sociale secondo il modello oggetto di trasferimento
rappresentanti di organizzazioni slovene che a diverso titolo potranno supportare la
sperimentazione del modello tra cui: MDGH, DGH KRŠRO, MDDSZ, ZRSZ,DŠIS, ACS,
direttore di progetto CRE.N.DI., referenti e operatori delle organizzazioni partner di progetto:
ISFOR API, CESPIM, AGENZIA PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO, COMUNE DI
NUORO-Settore servizi sociali e culturali; Kadis Kadrovsko Izabrazevalni D.O.O. (Slovenia);
Asociatia Nationala A Universitatilor Populare-Anup- International (Romania)
Événement public
Isfor Api Via Nervi sn - 09030 Elmas
Tel. 0039 0702110378-384
Fax 0039 0702110385
direzione@isforapi.org
24/02/2010, Lubljana, sede KADIS

Incontro partner di progetto
Date
Description

Cible

Public
Informations de
contact

Date et lieu

23.02.2010
Incontro tra i partner finalizzato a condividere modalità di selezione e individuazione dei
beneficiari; modalità di avvio della sperimentazione; condivisione di alcuni punti della guida
progettuale per il trasferimento del modello
direttore di progetto CRE.N.DI., referenti e operatori delle organizzazioni partner di progetto:
ISFOR API, CESPIM, AGENZIA PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO, COMUNE DI
NUORO-Settore servizi sociali e culturali; Kadis Kadrovsko Izabrazevalni D.O.O. (Slovenia);
Asociatia Nationala A Universitatilor Populare-Anup- International (Romania)
Événement non public
Isfor Api Via Nervi sn - 09030 Elmas
Tel. 0039 0702110378-384
Fax 0039 0702110385
direzione@isforapi.org
23/02/2010, Lubljana, sede KADIS
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Événements
Seminario per la promozione del trasferimento
Date
Description

Cible

Public
Informations de
contact

Date et lieu

08.02.2010
Descrizione: Incontro seminariale per la promozione del progetto e per favorire il
coinvolgimento dei sistemi di governance locale nei processi di concezione, elaborazione
delle politiche di contrasto ai fenomeni di disagio sociale secondo il modello oggetto di
trasferimento
rappresentanti di organizzazioni romene che a diverso titolo potranno supportare la
sperimentazione del modello tra cui:; Autorità nazionale per le persone con
handicap;ANOFM, PROVOCATIE, Università di Bucarest, ANEM NEPA; direttore di progetto
CRE.N.DI., referenti e operatori delle organizzazioni partner di progetto: ISFOR API,
CESPIM, AGENZIA PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO, COMUNE DI NUORO-Settore
servizi sociali e culturali;; Asociatia Nationala A Universitatilor Populare-Anup- International
(Romania)
Événement public
Isfor Api Via Nervi sn - 09030 Elmas
Tel. 0039 0702110378-384
Fax 0039 0702110385
direzione@isforapi.org
Bucarest sede ANUP

Incontro partner di progetto
Date
Description

Cible

Public
Informations de
contact

Date et lieu

10.12.2009
Incontro operativo dei partner finalizzato all’avvio della Definizione del modello trasferibile;
Condivisione del progetto Pro.R.E.S.; Acquisizione consapevolezza sui punti di forza e
debolezza del progetto ProRES da trasferire; Condivisione obiettivi CRENDI: modalità e
strategia per la trasferibilità del modello; Confronto sui modelli di contrasto dei fenomeni di
esclusione sociale e dei servizi sociali nei paesi partner: Sardegna, Slovenia, Romania;
Condivisione della gestione del progetto secondo le indicazioni dell’ISFOL; Condivisione
aspetti amministrativi per la gestione del progetto; Analisi e rivisitazione bozza sito del
progetto CRE.N.DI.; Definizione appuntamenti successivi
ISFOR API, CESPIM, AGENZIA PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO, COMUNE DI
NUORO-Settore servizi sociali e culturali; Kadis Kadrovsko Izabrazevalni D.O.O. (Slovenia);
Asociatia Nationala A Universitatilor Populare-Anup- International (Romania)
Événement non public
Isfor Api Via Nervi sn - 09030 Elmas
Tel. 0039 0702110378-384
Fax 0039 0702110385
direzione@isforapi.org
10-11 Dicembre 2009
Cagliari-Elmas sede ISFOR Api
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Événements
Incontro partner italiani
Date
Description

Cible

Public
Informations de
contact

Date et lieu

20.10.2009
Incontro operativo dei partner italiani finalizzato alla focalizzazione del modello di
trasferimento, progettazione spazio web, definizione delle fasi delle attività e del relativo
calendario, individuazione dei referenti per ogni singola azione, analisi del budget
Target audience: direttore di progetto, referenti e operatori delle organizzazioni partner di
progetto: ISFOR API, CESPIM, AGENZIA PER LA FORMAIZONE E IL LAVORO, COMUNE
DI NUORO-Settore servizi sociali e culturali
Événement non public
Isforapi Via Nervi sn - 09030 Elmas
Tel.0039 0702110378-384
fax 0039 0702110385
direzione@isforapi.org
Roma sede CESPIM
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