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Progetto Europeo RESTART

Spett.le,
siamo l'Associazione NET, un'organizzazione no profit che si occupa di programmazione europea.
Nel 2010 è stato approvato il progetto Europeo di Trasferimento di Innovazione RESTART nel quadro del
Programma di Apprendimento Permanente dell?UE. Lo scopo del progetto è trasferire il Programma di
formazione Restart, sviluppato in Irlanda del Nord, in Italia, Norvegia, Cipro e Polonia. I partner sono
Gingerbread NI, Possibilities NI, Associazione NET (Italia), WSINF (Polonia), NOVA (Norvegia), INDEX
(Cipro), CONECT (Belgio), Anniesland College (Scozia), e il Dipartimento per l’Occupazione e
l’Apprendimento (Irlanda del Nord).
Il programma Restart offre un orientamento professionale ai genitori single disoccupati, sia madri che padri,
combinando la preparazione al ritorno nel mondo del lavoro all’esperienza di lavoro concreta, coaching
individuale e costruzione della fiducia. Restart è stato progettato per dare più potere e fiducia ai genitori single
che vi partecipano, aumentando sia le competenze professionali che quelle personali, e le loro opportunità nel
mercato del lavoro.
Per raggiungere tale obiettivo, il partenariato ha condotto una ricerca sulla situazione dei genitori single in
ogni paese. Tale ricerca ci permetterà di adattare con successo Restart per creare un programma di
formazione che sia su misura per la situazione di ciascun paese (vedi Allegato: Summary Research Report
Italy).
Gli obiettivi del progetto includono:
1. svolgere una ricerca sulla situazione dei genitori single in ogni paese.
2.
organizzare forum di stakeholder trasversali, garantendo il coinvolgimento di professionisti e di politici
che possono supportare il trasferimento.
3.
adattare e tradurre il programma in modo che sia adeguato alla lingua, al sistema, alla situazione
occupazionale e formativa di ogni paese e in modo da avere un accreditamento del programma in ogni
paese.
pilotare e valutare il programma con 10 genitori single per ogni paese.
Da dove parte questa idea?
Le ricerche rivelano che, anche se la maggior parte dei genitori soli vuole lavorare, spesso deve superare una
complessa combinazione di barriere personali e strutturali: bassa autostima, mancanza di servizi per l’infanzia
a prezzi accessibili e necessità di aggiornare le competenze e aumentare le esperienze di lavoro.
Per rispondere a queste difficoltà, un partenariato trasversale è stato sviluppato in Irlanda del Nord durante il
programma EU EQUAL. Restart è un programma accreditato che unisce il lavoro di gruppo, il coaching
individuale con un inserimento lavorativo per sviluppare l’autostima dei partecipanti e la loro occupabilità. Un
aiuto concreto nel capire come fare domanda di lavoro, consulenza sulla gestione finanziaria personale,
organizzare i servizi per l’infanzia e i trasporti aiuta a sviluppare la sicurezza dei partecipanti e ad attivarsi per
tornare nel mercato del lavoro.
Per raggiungere tali obiettivi sarà organizzato in ciascun paese della partnership, in Italia verrà svolto in
Toscana, a Firenze grazie alla collaborazione con la Cooperativa CAT, un laboratorio per genitori single
disoccupati per aiutarli a rientrare nel mercato del lavoro.
Se volete saperne di più, vi invitiamo a visitare il nostro sito!
http://empower.possibilitiesni.co.uk/node/144
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e leggere le due newsletter che abbiamo già pubblicato !
A disposizione per eventuali ulteriori informazioni
ASSOCIAZIONE N.E.T
Viale Portogallo 4 C
35020 Ponte San Nicolò - PADOVA
www.associazionenet.it
tel. +39 049 8961994
fax +39 049 8961993
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