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(Istituto di formazione dell’Api Sarda-Isfor Api, CESPIM/CONFAPI, Associazione Piccole
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e:
ORGANIZZAZIONE

RUOLO

NOME E COGNOME

(inserire…)

(inserire…)

(inserire…)

Premesso che
il Programma LIFELONG LEARNING PROGRAMME, LEONARDO DA VINCI, azione
LEONARDO DA VINCI TRASFERIMENTO DELL’INNOVAZIONE, bando con scadenza 2702-2010, si propone di migliorare la qualità e attrattiva del sistema europeo di istruzione e
formazione professionale (IFP) adattando e integrando contenuti o risultati innovativi ottenuti da
precedenti Progetti Leonardo da Vinci, o da altri progetti innovativi, nei sistemi pubblici e/o privati
di IFP e nelle aziende a livello settoriale, locale, regionale o nazionale

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea. L'autore è il solo responsabile di
questa pubblicazione (comunicazione) e
la Commissione declina ogni responsabilità sull'uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute.
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premesso che

la Partnership del progetto “GENTI- SCUOLA COMPETENZE- Borgo dei mestieri”, composta
da ISFOR API (soggetto capofila), CESPIM/CONFAPI, Associazione Piccole Industrie Della
Provincia Di Lecce,∆ΗΜΟΣ ΣΥΚΕΩΝ - MUNICIPALITY OF SYKIES,Türkiye Özürlüler Eğitim
ve Dayanışma Vakfı – OZEV, Consorzio Servizi Artigianato e Piccola Industria – C.S.A.P.I, ha
presentato in data 27/02/2010 all’ISFOL Agenzia Nazionale (Agenzia di riferimento per
LEONARDO DA VINCI TRASFERIMENTO DELL’INNOVAZIONE-TOI), la proposta di
progetto: GENTI- SCUOLA COMPETENZE- Borgo dei mestieri” e che l’ISFOL Agenzia
Nazionale, con nota n°0014580-LLP-LDV-RM-23-08-2010 del 23.08.2010, comunica che la
candidatura è stata selezionata ai fini del contributo

premesso che

la Partnership del progetto “GENTI- SCUOLA COMPETENZE- Borgo dei mestieri”, composta
da ISFOR API (soggetto capofila), CESPIM/CONFAPI, Associazione Piccole Industrie Della
Provincia Di Lecce,∆ΗΜΟΣ ΣΥΚΕΩΝ - MUNICIPALITY OF SYKIES,Türkiye Özürlüler Eğitim
ve Dayanışma Vakfı – OZEV, Consorzio Servizi Artigianato e Piccola Industria – C.S.A.P.I,
attraverso il progetto mira a
- trasferire approcci metodologici innovativi ed efficaci finalizzati a facilitare
l’inserimento nel mercato del lavoro dei diversabili nella regione della Puglia, in Grecia
e Turchia; approcci metodologici già sperimentati da Isfor Api nella Scuola delle
competenze, attivata a Nuoro.
- attivare un processo di sensibilizzazione sulla tematica oggetto di trasferimento
- creare e rafforzare un sistema di rete tra organizzazioni partner, istituzioni locali e
organizzazioni che a vario titolo possono contribuire potenziare azioni integrate, mettere
in comune know-.how e ottimizzare futuri interventi, pianificare azioni comuni per
garantire la sostenibilità del progetto e rafforzare azioni affinchè i diversabili abbiano
restituita un ruolo socialmente attivo attraverso il lavoro.
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considerato che
gli obiettivi della sperimentazione da condurre nella regione Puglia, in Grecia e in Turchia da
parte dei soggetti attuatori sono:
-

Restituire un ruolo sociale attivo a chi non ne ha avuto l'opportunita'

-

Far capire alle aziende che la "disabilita'" puo' diventare una risorsa

-

Sensibilizzare il territorio nei confronti della disabilita': non e' un male incurabile ma un
approccio diverso alla vita

-

Creare sinergie e reti con il mondo delle imprese

-

Sostenere le famiglie nell'acquisire un approccio piu' obiettivo con i loro familiari
disabili ai fini dell'accettazione delle loro diversita' e delle loro abilita'

-

Diffondere costantemente la cultura non pietistica del diverso a favore dell'accettazione
e del rispetto del diverso

-

Programmare piani didattici flessibili che consentano un adattamento continuo a cio' che
chiede il mercato e a cio' che possono fare i disabili

-

Preparare piani personalizzati a favore del potenziamento delle capacita' del singolo

-

Non aver paura di selezionare perche' anche tra i normodotati non tutti possono andar
bene per determinati lavori
considerato che

la strategia della Unione Europea mira a promuovere le forme di sostegno alla integrazione sociolavorativa ed incentiva i promotori di iniziative all’adozione di approcci integrati e di cooperazione
tra diversi soggetti operanti nei territori e nei settori di intervento, allo scopo di aumentare l’impatto
delle iniziative realizzate ed i loro effetti;
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rilevata
da parte dei soggetti interessati l'opportunità e la convenienza di porsi in reciproca sinergia per
favorire la sperimentazione e la realizzazione delle azioni previste per il raggiungimento degli
obiettivi di cui sopra;
rilevata
da parte dei soggetti interessati l'opportunità e la convenienza di porsi in reciproca sinergia per
favorire l’attivazione e potenziamento di un sistema di rete tra le organizzazioni partner e altre
istituzioni e organizzazioni che possono contribuire a potenziare azioni integrate, ottimizzare futuri
interventi, pianificare azioni comuni per garantire la sostenibilità del progetto e rafforzare azioni
affinchè i diversabili abbiano restituita un ruolo socialmente attivo attraverso il lavoro.
CONCORDANO su quanto segue

-

sostenere le organizzazioni partner del progetto nella sperimentazione degli approcci
metodologici mirati a facilitare l’inserimento nel mercato del lavoro dei diversabili, sulla base
del modello Scuola delle competenze-Borgo dei mestieri, ispiratore del progetto “GENTISCUOLA COMPETENZE- Borgo dei mestieri”

-

coordinare le proprie attività ed il proprio impegno nel comune obiettivo di rafforzare comuni
azioni per la pianificazione e realizzazione di interventi affinchè i diversabili abbiano restituita
un ruolo socialmente attivo attraverso il lavoro.

-

porre in essere uno scambio fattivo e concreto di esperienze e conoscenze.

-

condividere con la Partnership, momenti di scambio di informazioni, esperienze e valutazioni
critiche, sia a livello locale che in occasione degli incontri con tutta la partnership

-

porre in essere le basi per favorire il potenziamento di un sistema di rete a livello europeo che si
mantenga oltre la conclusione del progetto
Letto, confermato e sottoscritto
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