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CONTESTO DI RIFERIMENTO 1/3
Programma "Lifelong Learning", istituito con Decisione del
15.11.2006 (n. 1720/2006/CE)
Programma settoriale "Leonardo da Vinci"

1.

2.

3.

Il programma Leonardo da Vinci è rivolto a:
sostenere coloro che partecipano ad attività di formazione
continua e permanente nell’acquisizione e utilizzo di conoscenze,
competenze e qualifiche per facilitare lo sviluppo personale,
l’occupabilità e la partecipazione al mercato del lavoro europeo;
sostenere il miglioramento della qualità e dell’innovazione nei
sistemi, negli istituti e nelle prassi di istruzione e formazione
professionale;
incrementare l’attrattiva dell’istruzione e della formazione
professionale e della mobilità per datori di lavoro e singoli ed
agevolare la mobilità delle persone in formazione che lavorano.

CONTESTO DI RIFERIMENTO 2/3
Misura “Progetti multilaterali di trasferimento
dell’innovazione”
Nello specifico l’obiettivo della misura è quello di
incrementare la qualità e l’attrattiva del sistema
europeo di istruzione e formazione professionale
attraverso l’adattamento e l’integrazione del contenuto
innovativo o dei risultati di precedenti progetti
Leonardo da Vinci o di altri progetti innovativi
all’interno dei sistemi pubblici e/o privati di formazione
professionale e nelle imprese a livello nazionale, locale,
regionale o settoriale.

CONTESTO DI RIFERIMENTO 3/3
In data 27 febbraio 2009 il Comune di Parma ha
presentato
il progetto “PRO DOMO Valorizzazione e sviluppo dei servizi di assistenza
domiciliare alle persone” all’ISFOL – Agenzia
Nazionale programma Leonardo da Vinci.

La durata del progetto è pari a 24 mesi.
Data di avvio - 01/10/2009.
Data di chiusura - 30/09/2011.

PRO DOMO – LA PARTNERSHIP
I partners di progetto a livello nazionale sono:
1.
PRO.GES
2.
CENTRO RICERCHE DOCUMENTAZIONE E
STUDI (Ferrara)
I partners europei sono:
1.
Instituto Municipal de Formacion y Empleo (ES);
2.
Katholische Universitat Eichstätt-Ingolstadt (D);
3.
Greenhat Interactive LtD (UK);
4.
University of Debrecen - Faculty of Health (HU);
5.
Konfederacija Sindikatov 90 Slovenije (SI).

OBIETTIVO GENERALE

Il progetto PRO DOMO ha l'obiettivo di portare a
conoscenza di tutti i partner di progetto le procedure e
le normative attivate dal Comune di Parma per
migliorare la qualità del lavoro domiciliare attraverso
lo strumento gestionale dell’“accreditamento”.
L’intendimento è quello di far conoscere e diffondere
tra i partners lo strumento dell’accreditamento
affinché esso possa essere impiegato ulteriormente
negli ambiti nazionali di riferimento
TRASFERIMENTO DI INNOVAZIONE

OBIETTIVI SPECIFICI
Il progetto PRO DOMO propone di:


Trasferire buone pratiche tra amministrazioni pubbliche ed enti privati;



Definire a livello europeo un modello formativo per assistenti familiari
non professionali (figure che svolgono un ruolo di assistenza domiciliare
privata) che incentivi lo sviluppo di competenze e di saperi e il loro
accreditamento certificato;



Fornire al target group strumenti per l’occupabilità ed una mobilità
professionale nel Mercato del Lavoro;



Stabilizzare l’occupazione e contribuire a fare emergere il lavoro
sommerso e irregolare nel sistema di assistenza e cura;



Contribuire alla definizione di percorsi per la certificazione delle
competenze, validi come credito formativo e professionale, per essere
riconosciute nei profili professionali regolamentati istituzionalmente.

FASI DI LAVORO
RISULTATI DI PROGETTO 1/2
N.

FASI

Risultati

Leader

1

Start up di progetto

 Piano di Lavoro;
 Sito Web;
 Comitato Tecnico
Scientifico;
 Manuale Qualità.

Comune di Parma

2

Ricerca

 Report nazionali

Università di Eichstatt
CDS

3

Trasferimento della buona pratica

 Report di sintesi
dell’analisi comparata;
 Linee guida per la
valorizzazione degli aspetti
innovativi della buona
pratica dell’accreditamento.

4

Elaborazione del modello

 Modello formativo.

Comune di Parma
Greenhat Interactive

IMFE

FASI DI LAVORO
RISULTATI DI PROGETTO 2/2

N.

FASI

Risultati

Leader
Università di Debrecen

5

Validazione e trasferibilità del
modello

Report delle azioni di
valorizzazione della buona
pratica;
Rapporto “La metodologia
della sperimentazione e
della validazione del Modello
formativo alla luce della sua
integrabilità nella buona
pratica dell’accreditamento”.

6

Disseminazione finale

Rapporto definitivo del
progetto;
Rapporto di sintesi;
Atti della conferenza
finale.

Comune di Parma

7

Piano di gestione della qualità

Linee guida per la
valorizzazione degli aspetti
innovativi della buona
pratica dell’accreditamento.

Comune di Parma

8

Piano di valorizzazione

Report delle azioni di
valorizzazione della buona
pratica;

Comune di Parma

FASI DI LAVORO
TEMPISTICA
N.

FASI

Durata

Leader

1

Start up di progetto

10/2009 – 11/2009

Comune di Parma

2

Ricerca

12/2009 – 03/2010

Università di Eichstatt
CDS

3

Trasferimento della buona pratica

04/2010 – 10/2010

Comune di Parma
Greenhat Interactive

4

Elaborazione del modello

09/2010 – 05/2011

IMFE

5

Validazione e trasferibilità del
modello

05/2011 – 07/2011

Università di Debrecen

6

Disseminazione finale

08/2011 – 09/2011

Comune di Parma

7

Piano di gestione della qualità

10/2009 – 09/2011

Comune di Parma

8

Piano di valorizzazione

10/2009 – 09/2011

Comune di Parma

Grazie per l’attenzione!
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