SCHEDA C – RELAZIONE SUL PROGETTO
C.1 – Titolo del progetto
“Più uguali più felici per Ilijas”: Progetto per la realizzazione di un Centro Sociale, Culturale e di
Formazione per le donne della comunità di Ilijas”
C.2 – Localizzazione del progetto (indicare la Nazione e la località in cui si svolgerà l’iniziativa)
Bosnia Erzegovina – Comune di Ilijas -Sarajevo
C.3 – Durata del progetto (durata massima 12 mesi)
12 Mesi
C.4 – Beneficiari dell’intervento
I beneficiari diretti dell’avviamento del Centro Sociale e Culturale e di Formazione sono
rappresentati dal personale impiegato nella strutture in numero di:
- n. 5 operatori tra cui un Direttore del Centro nonché l’ulteriore personale amministrativo
eventualmente impiegato;
- n. 90 donne partecipanti al corso di formazione pilota nel settore del tessile e abbigliamento
opportunamente selezionate;
I beneficiari indiretti sono più numerosi. Infatti il Centro Sociale, Culturale e di Formazione,
rappresenterà l’unica realtà specializzata nel settore della formazione professionale presente nel
Comune di Ilijas e nelle aree limitrofe. In tal senso, i beneficiari non riguarderanno non soltanto i
gli operatori impegnati nel Centro, ma l’intera comunità sociale di Ilijas, ed in modo particolare: le
donne con bisogni sociali, e formativi specifici.
Rispondendo quindi al bisogno di: migliorare la condizione di vita e lavorative delle donne di Ilijas,
migliorare le loro competenze culturali e professionali assistendole nelle scelte di vita e
orientandole nelle problematiche sociali e familiari, si conta di raggiungere un bacino di beneficiari
finali di circa 1.000 donne nel triennio successivo attraverso l’organizzazione e gestione di attività
formative e di orientamento al lavoro nonché di utenze del centro nelle sue attività sociali e
culturali.
C.5 – Obiettivi generali del progetto
L’obiettivo principale del progetto, da concludersi nell’arco di 12 mesi, è quindi quello di
realizzare, attrezzare e avviare un Centro sociale, culturale e di formazione orientato
all’organizzazione e gestione di attività di addestramento professionale con particolare riferimento
al settore tessile e dell’abbigliamento, orientamento lavorativo, gestione del tempo libero e
dell’accrescimento culturale delle donne attraverso biblioteche, laboratorio informatico e spazi
destinati anche ai figli delle donne (spazio giochi all’aperto).
Il progetto ha quindi come obiettivo quello di rispondere al bisogno di migliorare la condizione di
vita e lavorative delle donne di Ilijas dell’area oggetto dell’intervento migliorando le competenze
culturali e professionali delle donne, assistendole nelle scelte di vita e orientandole nelle
problematiche sociali e familiari, favorendo la creazione di opportunità di lavoro che contribuiscano
al rafforzamento dell’economia locale.
C.6 – Obiettivi specifici del progetto

-

Provvedere alla realizzazione e adeguamento di un Centro sociale, culturale e di formazione nel
Comune di Ilijas attraverso interventi infrastrutturali;
Provvedere alla formazione professionale degli operatori addetti attraverso momenti di
formazione in loco;
Provvedere all’avvio delle attività del Centro attraverso l’assistenza tecnica e operativa allo
start-up;
Promuovere delle attività di formazione e orientamento con particolare riferimento al settore
tessile e dell’abbigliamento;
Migliorare la condizione della donna nella realtà sociale ed economica della regione;
Favorire la crescita economica e produttiva dell’intera economia locale.

C.7 –Settori dell’ intervento (punto 2 Obiettivi e settori di interventi da” Criteri e modalità…” D.P.n3586/07)
- Sviluppo locale e lotta alla povertà anche attraverso sostegno ad attività artigianali e/o
microimprenditoriali locali del P.V.S. (Bosnia Erzegovina);
- Miglioramento della condizione femminile dell’infanzia e dei minori mediante azioni volte alla
creazione di occasioni stabili di educazione, crescita, occupazione;
- Educazione e formazione professionale volta alla ottimizzazione delle risorse umane dei Paesi
in Via di Sviluppo e correlata alla realizzazione del progetto proposto.
C.8 - Breve descrizione del contesto locale relativamente all’iniziativa che si intende realizzare
in relazione al settore di intervento
Ilijas è una città localizzata a nord est vicino a Sarajevo. Nel 2002 la popolazione contava circa
15.000 abitanti. Etnicamente a maggioranza bosniaca con scarsa presenza di serbi e croati. La città è
strutturata su due livelli. La parte bassa è la più popolata e urbanizzata con circa 10.000 abitanti.
Durante la guerra la città ha ospitato i profughi che fuggivano da Srebrenica. Oggi è una città dove
vivono la maggioranza di donne vedove del territorio. Economicamente molto povera, la principale
risorsa è l’agricoltura, non esistono industrie. Dal punto di vista sociale opera un centro che
accoglie le madri e i rispettivi bambini.

C.9 – Sintesi del Progetto
Il Progetto Più uguali più felici per Ilijas si compone di 7 fasi così suddivise:
WP1) Azione preliminare per la definizione delle procedure e del progetto operativo attraverso una
riunione operativa.
Si prevede di svolgere un’attività preliminare che consisterà nella:
- fase di pianificazione esecutiva degli interlocutori per definire e mettere a punto nei dettagli le
modalità per l’avviamento del Centro Sociale, Culturale e di Formazione.
La riunione operativa si svolgerà a Ilijas presso la sede del comune
WP2) Adeguamento e ristrutturazione locali
Durante questa fase della durata di 4 mesi si provvederà a:
- identificazione dei locali che il Comune avrà preventivamente individuato per la creazione del
Centro Sociale;
- redazione di un progetto tecnico di recupero e messa in sicurezza;
- lavori di ristrutturazione ed adeguamento dei locali ed in particolare la sistemazione interna ed
esterna dei locali, gli impianti elettrici, idrici e telefonici, la tinteggiatura, le manutenzioni
straordinarie relative alle parti strutturali.
WP3) Acquisto attrezzature e beni di consumo
Durante questa fase della durata di 2 mesi si provvederà ad acquistare le attrezzature, i macchinari e
i beni di consumo che serviranno ad avviare il Centro Sociale.
I macchinari e le attrezzature saranno di fabbricazione italiana e adeguati alle normative italiane ed
europee in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Al termine dei lavori di installazione verranno
effettuati i collaudi previsti dalla legge. L’installazione ed il collaudo avverrà per opera di tecnici
italiani incaricati dell’attività.
WP4) Formazione del personale in loco
Identificazione e selezione di n. 5 operatori che parteciperanno ad un seminario formativo della
durata di 3 giorni, tenuto dall’equipe formativa italiana.
I partecipanti saranno formati sugli aspetti gestionali, progettuali e procedurali che occorrono per
potere realizzare e gestire un centro sociale e culturale nonché corsi e attività di formazione e
orientamento professionale. I professionisti incaricati della formazione saranno competenti in
materia di progettazione di attività e corsi di formazione professionale, e saranno proposti dalla
Associazione L. Lama.
WP5) Avviamento e assistenza tecnica e gestionale allo start-up
La fase di avviamento e assistenza tecnica, della durata di 3 mesi, prevede degli incontri operativi di
approfondimento e di assistenza gestionale finalizzati all’avviamento del Centro Sociale, Culturale
e di Formazione. In particolare saranno fornite indicazioni tecniche e procedurali riguardo agli
aspetti gestionali di un Centro sociale e culturale relativamente ad attività e corsi di orientamento e
formazione professionale (la struttura organizzativa, il controllo di gestione, la gestione economica)
nonché le modalità e gli aspetti relativi alla progettazione di eventuali progetti di formazione
professionale in coerenza con i bisogni del territorio.
Durante l’attività di assistenza tecnica la continuità del progetto sarà assicurata dal tirocinante
universitario attraverso la sua presenza sul territorio del Comune di Ilijas a supporto dell’attività
progettuale e formativa.
WP6) Progettazione e organizzazione di Corso di formazione pilota nel settore tessile
abbigliamento
Al termine della fase di assistenza il personale del Comune avrà cura di predisporre un project work
relativamente ad un corso pilota di formazione professionale rivolto a n. 90 donne nel settore del
tessile abbigliamento. La redazione del progetto pilota formativo sarà assistito dalla ONG L.Lama
che provvederà a verificare il grado di coerenza interna ed esterna del progetto formativo.
Il Comune provvederà alla identificazione e selezione di n. 90 donne che parteciperanno al corso
pilota di formazione professionale nel settore del tessile ed abbigliamento. Al termine della
selezione saranno avviate le attività formative. L’architettura del corso dovrà prevede il ricorso ad
un mix didattico fondato sull’alternanza tra aula, attività pratica, attività on the job.
Il processo di formazione e apprendimento dovrà articolarsi in tre fasi, delle quali:
La prima è finalizzata a stimolare l'interesse delle donne affinché prendano coscienza delle loro
potenzialità e delle loro capacità (fase motivazionale);

ricorso alle metodologie didattiche, competenze tecniche, nonché conoscenze, capacità, abilità e
know-how, nel settore tessile e dell’abbigliamento;
Ed infine la terza più propriamente tecnica mirata a sviluppare le abilità operative e gli
atteggiamenti tipici di figure professionali orientate all’autoimpiego.
WP7) Monitoraggio e valutazione
L’attività di monitoraggio sarà indispensabile al controllo del progetto, alla definizione degli
adeguamenti da compiere in corso d’opera, all’aggiornamento delle procedure, alla valutazione dei
risultati raggiunti e alla loro coerenza con gli obiettivi progettuali.
C.10 – Risultati attesi
Il risultato complessivo sarà rappresentato dal miglioramento della qualità della vita e dal
rafforzamento del sistema sociale ed economico del territorio e dell’area interessata dall’intervento
progettuale. Infatti con l’avvio del Centro sarà possibile agevolare il processo di riabilitazione e
risanamento dei disagi sociali femminili.
In particolare:
1. Rafforzare i processi di animazione economica e sociale della Comunità di Ilijas creando un
Centro Sociale e Culturale e di Formazione rivolto alle donne;
2. Favorire la riduzione dei disagi sociali femminili migliorando i livelli di istruzione e formazione
professionale;
3. Realizzare un centro di accoglienza, di incontro e di formazione culturale e professionale in
grado di contribuire ai processi di sviluppo economico e sociale della Comunità di Ilijas;
4. Migliorare la condizione lavorativa delle donne di Ilijas e fornendo loro tecniche specialistiche
che favoriranno l’inserimento lavorativo e la vocazione all’auto-impiego con particolare
riferimento ai settori del tessile e dell’abbigliamento;
5. Contribuire alla formazione e qualificazione professionale del personale che sarà impiegato
presso il Centro favorendo la riduzione del tasso di disoccupazione locale.
C.11 – Indicatori per controllo dei risultati intermedi e finali
Saranno previste schede di valutazione e relazioni periodiche in grado di monitorare costantemente
l’evoluzione delle azioni progettuali.
Le relazioni periodiche e intermedie singole e comuni, debitamente diffuse al partner, saranno
finalizzate alla conoscenza dei risultati raggiunti e a consentire di proporre adeguamenti o
aggiornamenti alle modalità di attuazione delle azioni del progetto.

