
  

 

 

Let’s Improve Together! 
 

I servizi e i progetti di Comunità Progetto Sud mirano a favorire l’inclusione di persone che vivono in 

condizioni di svantaggio, garantendo ai beneficiari tutti gli strumenti utili al fine di poter partecipare 

attivamente alla vita sociale, in base alle loro possibilità e potenzialità. Questo approccio è assicurato da un 

personale altamente qualificato, che negli anni ha sviluppato strategie e metodologie di intervento nei vari 

ambiti, raggiungendo ottimi risultati e portando avanti politiche che permettessero l’effettiva l’inclusione 

sociale e lavorativa dei beneficiari.  

Tuttavia, in un periodo di importanti cambiamenti, la necessità di riflettere e sviluppare nuove metodologie e 

strategie di intervento, che permettano di rispondere in maniera più puntuale e attuale ai bisogni dei beneficiari 

dell’associazione Comunità Progetto Sud, è diventata urgente.  

Comunità Progetto Sud intende offrire al proprio staff ulteriori opportunità formative attraverso la mobilità, 

esperienza che permetterà loro di acquisire nuove conoscenze, implementare quelle già esistenti e confrontarsi 

con colleghi di altre organizzazioni europee. Le attività saranno incentrate sul job shadowing, e saranno 

realizzate in diversi paesi europei 

 

Obiettivi di progetto 

• Aumentare e migliorare le competenze professionali dei dipendenti che lavorano nei diversi ambiti di 

intervento dell’associazione. I dipendenti in mobilità avranno l’opportunità di conosce metodologie, 

strategie e strumenti di intervento alternativi e validi, scambiare opinioni e punti di vista sulle difficoltà 

affrontate sul campo, trovare nuove soluzioni alle problematiche attuali e future; 

 

• Aumentare e migliorare le competenze trasversali, quali comunicazione, creatività, senso di iniziativa 

e collaborazione, motivazione personale e lavoro di gruppo; 

 

• Riflettere e sviluppare nuove metodologie e strategie che possano essere messe in pratica in differenti 

regioni dell’Unione Europea per dare una risposta unica a problematiche globali; 

 

• Rafforzare la condivisione e cooperazione internazionale tra le diverse realtà esistenti nell’Unione 

Europea, per supportare e garantire una maggiore partecipazione dei beneficiari, in linea con gli altri 

programmi dell’Unione Europea. 

 

Risultati attesi 

• Apprendere metodologie e strategie innovative nei servizi socioassistenziali, sociosanitari, educativi 

e di tutela di fasce svantaggiate, quali migranti, disabili, tossicodipendenti;  

 

• Apprendere metodologie e strategie innovative e di successo per l’inclusione sociale e lavorativa di 

soggetti svantaggiati;  

 

 



  

 

 

 

• Apprendere ed approfondire metodologie e strumenti innovativi per la progettazione e lo sviluppo 

dell’organizzazione; 

 

• Apprendere metodi e tecniche di management di un Servizio per il lavoro;  

 

• Apprendere strategie per definire i profili professionali più adatti rispetto alle esigenze dei 

beneficiari;  

 

• Aumentare competenze comunicative interculturali;  

 

• Apprendere approcci innovativi rispetto a quelli tradizionali;  

 

• Migliorare il lavoro di squadra e dinamismo;  

 

• Condividere e sviluppare nuove idee di intervento;  

 

• Aumentare il senso di iniziativa;  

 

• Migliorare la collaborazione con partner esteri,  

 

• Condividere valori comuni europei e impegno civico. 

 

 

 

 


