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Il progetto Restart mira a
sviluppare la Priorità europea 2
sviluppando la qualità e
l'attrattiva dei sistemi formativi in
tutta Europa, facendo sì che siano
rispondenti alle esigenze molto
specifiche di un gruppo noto per
essere ad alto rischio di
esclusione sociale: le famiglie
monoparentali. Si focalizzerà sulle
priorità dell’agenzia UK 1, 2 e 3
che mira al sostegno a famiglie
monoparentali che incontrano
particolari difficoltà ad entrare nel
mercato del lavoro, coinvolgendoli
attivamente nel progetto.

www.associazionenet.it

Progetto “Restart”

Leonardo - Trasferimento
d’innovazione

OBIETTIVI

I PARTNER TRANSNAZIONALI
La rete del progetto “Restart” è composta
dai seguenti partner europei:
Gingerbread Northern Ireland (UKNI) www.gingerbreadni.org
Possibilities

Northern

Ireland

Limited

(UKNI) - www.possibilitiesni.com
Norsk Institutt for Forskning on Oppveskst
og Aldring (NO) - http://www.nova.no
INDEX (GR) - www.indexcyprus.com
Associazione

NET

(IT)

-

www.associazionenet.it
Wyzsza

Szkola

Informatyki

(PL)

-

www.wsinf.edu.pl
Co-operation Network for European Citizenship (BE) - www.conect.eu.com
Department of Employment and Learning
Northern

Ireland

www.delni.gov.uk

(UKNI)

-

La ricerca rivela che mentre la maggior parte
genitori soli vogliono lavorare spesso si confrontano con una complessa combinazione di
barriere personali e strutturali: bassa autostima, mancanza di assistenza all'infanzia a
prezzi accessibili, la e necessità di aggiornare
le competenze e acquisire esperienza di lavoro. Attraverso la realizzazione del progetto
sarà possibile sperimentare un percorso innovativo rivolto ad un gruppo di destinatari in
ogni paese partner. Il percorso sarà rivolto a
singol parents e utilizzerà metodologie di empowerment. L'obiettivo generale del progetto è
quello di trasferire il programma “Restart” ai
paesi partner. Obiettivi specifici del progetto
sono: nel WP 1 a stabilire sistemi di gestione
per il progetto. Nel WP 2 una ricerca sulla
situazione delle famiglie monoparentali in
ciascun paese partner, in particolare ed i
benefit sociali disponibili. Nel WP 3, a prendere in considerazione i sistemi di istruzione e
formazione professionale specifica in ciascun
paese e adattare il programma Nel WP 4, i
materiali raccolti saranno tradotti in tutte le
lingue dei partner. Nel WP 5, Restart sarà
sperimentato in ciascun paese partner in cui
viene esportato. Un film con le esperienze dei
beneficiari
sarà
prodotto e un sito
web sarà messo a
disposizione per la
comunicazione, lo
sviluppo dei prodotti e la diffusione. La sperimenta-

zione sarà valutata e sarà realizzata una relazione di buone prassi prodotte per la divulgazione. Il progetto sarà esternamente valutato
nel WP 6. Infine, nel WP 7 saranno diffusi i
risultati del progetto, prodotti, i materiali, il
rapporto
di buone pratiche e la
relazione
di
progetto
il
film
sui casi
studio .
Sarà poi
organizzato un
evento
finale a
Bruxelles per diffondere i risultati del progetto ed i
prodotti per gli attori chiave come quelli delle
varie DG, gli esperti della formazione professionale, e le famiglie monoparentali di tutti i
paesi partner. Le possibilità per la valorizzazione includono l'adattamento per l'elearning, l'adattamento dei materiali per altri
gruppi di studenti svantaggiati, l'accreditamento ECVET, l'integrazione e la commercializzazione.

Per ulteriori informazioni
www.associazionenet.it

