Progetto:

Supporto al sistema di welfare e alla lotta al disagio sociale a Novi
Sad

Oggetto:

Il progetto mira a dare continuità agli interventi realizzati nel corso del 2003
e 2004, incentrati su due aree specifiche individuate nel corso delle attività
di interscambio professionale condotte tra le due amministrazioni locali di
Modena e Novi Sad: area minori (sviluppo di un’azione a favore dei minori
in situazione di disagio familiare o di marginalità sociale, attraverso la
promozione dell’istituto dell’affido) e area disabili (sviluppo di azioni per
favorire il processo di reinserimento sociale di persone portatrici di
handicap, attraverso l’accesso a percorsi di lavoro).
L’intervento del Comune di Modena si incentra su attività di formazione e
consulenza tecnica rivolte alle professionalità dei Servizi Sociali del
Comune di Novi Sad e dei soggetti impegnati nel sistema dei servizi
dell’area, e mira a trasferire competenze tecniche e nuovi modelli di
programmazione e progettazione strategica del sistema di welfare locale,
nella prospettiva di migliorare la qualità dei servizi e accompagnare il
processo di riforma attualmente in atto in Serbia.
Gli obiettivi specifici del progetto sono sostenere, attraverso la
sperimentazione di azioni specifiche, i servizi sociali di Novi Sad nelle due
aree d’intervento ritenute prioritarie ed in particolare:
area minori: rafforzamento del sistema di tutela dei minori vittime di
maltrattamenti;
area disabili: supporto all’integrazione lavorativa delle fasce deboli
attraverso il sostegno alla creazione di laboratori socio-occupazionali.
L’intervento rientra nelle linee direttrici del Programma UNOPS “City to
City” e si inserisce nel quadro istituzionale e nella programmazione più
ampia che la Regione Emilia-Romagna intende portare avanti in
collaborazione con il Ministero del Lavoro e degli Affari Sociali serbo in
tema di pianificazione e sviluppo dei servizi sociali della Repubblica serba.
Il progetto del Comune di Modena, dunque, troverà attuazione nel quadro
di un intervento molto più ampio che vede la Regione Emilia-Romagna
agire per le autorità di Belgrado a livello nazionale e vari Comuni emiliani a
livello locale, con sperimentazioni in alcune città serbe.

Candidatura:

2004

Enti finanziatori:

Comune di Modena (Settore Progetto Qualità dell’Ente, Progetto Europa e
Marketing), Regione Emilia-Romagna (Servizio Politiche Europee e
Relazioni internazionali)

Programma:

L.R. 12/03, Legge Regionale per “Interventi regionali per la cooperazione
con i Paesi in via di sviluppo e i Paesi in via di transizione, la solidarietà
internazionale e la promozione di una cultura di pace”.

Leader:

Comune di Modena

Partner:

Comune di Novi Sad

Durata del progetto: 12 mesi

