Programma Operativo Regione Sicilia
Quadro Comunitario di Sostegno
OB.1 2000/2006

PROGETTO POR – SICILIA n.1999/IT.16.1.PO.011/6.08/7.2.4/006

“AVVIO CENTRI ANTIVIOLENZA”
Organizzazione del progetto
I ANNUALITA’
•

Selezione delle partecipanti, realizzata di comune accordo con i centri destinatari
dell'intervento

•

Realizzazione

del

percorso

formativo,

attraverso

seminari

residenziali

mensili

a

Montedoro e a Palermo, della durata di 21 ore ciascuno, in cui si forniranno tutti gli
elementi utili per la specializzazione delle operatrici con moduli consequenziali sui temi
trattati e visite didattiche.
•

Modalità di lavoro individuale e!o in piccolo gruppo su compito definito formativi.

•

Monitoraggio e valutazione del percorso formativo.

II ANNUALITA’
•

Project work sviluppato attraverso 6 seminari realizzati a Catania e Siracusa, della
durata di 8 ore, per definire in assetto d' aula i contenuti e l’accompagnamento alla
strutturazione

dei

servizi,

al

monitoraggio

delle

attività

di

accoglienza

ed

alla

costruzione di reti locali interistituzionali di intervento, all'avvio delle imprese sociali
e/o delle associazioni.
•

Alla fine della formazione si erogherà un contributo per il sostegno al lavoro di Lit.
1.000.000 per ciascuna partecipante. Tale denaro sarà vincolato ad un contratto
individuale d'utilizzo legato alla realizzazione di microprogetti, pensati e strutturati
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nella fase di project work per l'informazione, la prevenzione del fenomeno contro la
violenza alle donne ed i minori (scuole e territorio), l’implementazione di reti locali, ed
alla costruzione di impresa.
•

Accompagnamento alla definizione dell'ambito lavorativo e di possibili convenzioni e/o
presentazione di progetti per i gruppi di lavoro dei singoli centri

•

Tutoring a distanza ed incontri locali di valutazione

AZIONI TRASVERSALI
•

Definizione delle competenze base dell’operatrice .di accoglienza attraverso uno studio
dei modelli esistenti e del percorso formativo adeguato per la costruzione della figura
professionale

•

Monitoraggio e valutazione del percorso, della progettualità e dell'impatto locale.
Diffusione dei risultati a livello regionale e nazionale.
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