Progetto:
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Sviluppo e sostegno del sistema di welfare a Novi Sad - Serbia
Il progetto fonda le sue radici nella storica amicizia che lega le città di
Modena alla città di Novi Sad, formalizzata in un patto di gemellaggio nel
1974. Questo legame, caratterizzato da numerose iniziative di scambio tra le
rispettive Amministrazioni comunali e da azioni di sostegno umanitario
promosse dal Comune di Modena nel periodo post-bellico, si è recentemente
sviluppato attraverso intense azioni volte al rafforzamento delle relazioni tra
le due realtà. A partire dal 1999, il Comune di Modena è inoltre diventato
partner del programma “City to City”, promosso dall’ONU in collaborazione
con il Governo italiano e gestito, per gli aspetti progettuali ed operativi,
dall’agenzia speciale UNOPS.
Nell’ambito del programma “City to City", il Comune di Modena ha rafforzato
il proprio rapporto di cooperazione decentrata con il Comune di Novi Sad e
ha individuato nel settore del welfare una delle aree prioritarie d’intervento.
Il progetto prevede un lavoro congiunto tra la rete dei servizi sociali di
Modena e Novi Sad che attraverso percorsi formativi ad hoc miri a una
maggiore qualità ed efficienza delle attività e degli operatori a livello
territoriale locale.
Il progetto si concentra su tre aree specifiche, individuate nel corso delle
attività di interscambio professionale che le due amministrazioni locali di
Modena e Novi Sad hanno realizzato nel corso degli anni passati e che
hanno visto coinvolte un primo nucleo di ONG operanti in Serbia:
1. area minori: l’obiettivo è sviluppare un azione a favore dei minori in stato di
disagio familiare o marginalità sociale attraverso la promozione dell’istituto
dell’affido.
2. area handicap: l’obiettivo è favorire il processo di reinserimento sociale di
persone portatrici di handicap attraverso l’accesso a percorsi di lavoro,
ovvero attraverso la messa in azione dell’esigibilità, per queste persone, del
diritto a imparare ed esercitare un occupazione.
3. area anziani: l’obiettivo è affiancare l’azione condotta da altre ONG italiane
presenti sul campo che già collaborano con la municipalità di Novi Sad in
questo settore.

Candidatura:

2001

Enti finanziatori:

Comune di Modena (Settore Politiche Sociali e Sanitarie), Regione EmiliaRomagna (Servizio Politiche Europee e Relazioni Internazionali), UNOPS

Programma:

L.R. 5/96, Legge regionale per Interventi a favore delle popolazioni colpite da
calamità, conflitti armati, situazioni di denutrizione e carenze igienico
sanitarie”, nonché programma “City to City”, promosso dall’ONU in
collaborazione con la DGCS del Ministero Affari Esteri italiano e gestito, per
gli aspetti operativi, dall’agenzia speciale UNOPS.

Leader:

Comune di Modena - Settore Politiche Sociali e Sanitarie

Partner:

Comune di Novi Sad

Durata:

24 mesi

