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Progetti
Recenti
DREAT - Dèvelopment Rural au travers Environmental, Agricolture et TourismeFornire strumenti operativi per favorire il
confronto di esperienze significative nel campo della valorizzazione delle risorse endogene di aree rurali contribuendo
alla creazione di reti transnazionali di supporto a tali esperienze.
TCA 1490 – Iniz. Com. Equal Azione 2
Partnership: Italia, Spagna , Francia
EUROPEAN PATHWAYS to the futurePromuovere lo scambio transnazionale delle buone pratiche sviluppate,
sperimentate e convalidate a livello locale e nazionale attraverso nuove strategie d'azione.
TCA 1059 – Iniz. Com. Equal Azione 2
Partnership: Italia, Spagna , Germania, Svezia

ORION - Orientamento Inserimento Occupazionale NetworkProgetto di trasferimento con il quale ci si propone una
sistematizzazione e un adeguamento del modello di Orientamento della Formazione Professionale alle mutate condizioni
normativo- culturali promuovendone la diffusione all’interno e all’esterno del sistema di Formazione Professionale.
L'obiettivo è migliorare la capacità di dialogo del sistema di Formazione Professionale con il sistema dei servizi per
l’impiego.
PON Ob. 1, IT 161, PO 001 Avviso 5/ 01 fasc. 10
PON Ob. 3, IT 053, PO 007 Avviso 1/ 01 fasc. 52

RESET – Rete Servizi TerritorialiObiettivi/contenuti:
Progettare ed implementare un modello integrato sperimentale di servizi pubblici e privati che, facendo leva sulle reti
sociali e il “capitale sociale” delle comunità interessate, favorisca l’occupabilità delle giovani e dei giovani.
IT-S-MDL-262 - Iniz. Com. Equal Azione 2
n. 1 progetto multireg. (Emilia, Toscana, Calabria, Sardegna, Campania)
TRENO – Tradurre le Risorse Endogene delle aree rurali in Nuova OccupazioneObiettivi/contenuti:
Creazione per soggetti appartenenti a fasce deboli di nuove nicchie occupazionali, attraverso la valorizzazione delle
risorse endogene delle aree rurali.
IT-S-MDL-263 - Iniz. Com. Equal Azione 2
Riportiamo il link ad alcuni forum sviluppati sul progetto mentre attraverso il logo è possibile accedere al sito completo
del progetto
n. 1 progetto multireg. (Piemonte Liguria, Toscana, Sicilia) - Attività Progettuale finanziata ATI - associazione temporanea
di impresa con partecipazione CIOFS-FP
In corso
ESPANSIONE - Un mercato per i prodotti delle imprese socialiCreare interazioni e rapporti di collaborazione tra
cooperative di produzione e di lavoro e cooperative sociali per il rafforzamento delle imprenditoria sociale. Modellizzare
l’azione. Ha come territorio di riferimento Bari, Brindisi e Taranto in cui sono presenti in totale circa 375 cooperative
sociali del tipo “a” e “b“ e 9 consorzi di cooperative.
Equal-IT-G2-PUG-082
Transnazionalità: Germania , Spagna, Francia, Italia
SINTONIECollocato sull’Iniziativa Equal Asse pari opportunità. Il progetto si propone di supportare gli organismi di
Formazione Professionale nell’adozione di misure che permettono la conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro.
Coinvolge nella sperimentazione le Regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Piemonte
IT-IT-S2-MDL-280
Transnazionalità: Estonia Spagna Portogallo, Italia
Conclusi
Modello Agenziale: progettazione – sperimentazioneCFP polifunzionaleStudio di un modello innovativo per la
progettazione e la gestione della formazione professionale.
http://ciofs.edinf.com/.
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Prot. n. 3617/7 del 10/10/1991 - Ex. Art. 1 par. 2 Reg. CEE n. 4255/88DEC. CEE n. 1149 del 14/06/1991

Progetto WIDEN - Work In Detention Enterprise NetworkProgramma integrato finalizzato al reinserimento professionale
di detenuti, ex-detenuti e condannati in misure alternative
Progetto Occupazione-Integra 1998-2000

WOMANAGER – INTERNATIONAL BUSINESSObiettivi/contenuti:
Fornire ad alcune donne gli strumenti necessari per la gestione di un’impresa internazionale.
0643/E2/N/R - NOW Iniziativa Comunitaria Occupazione II Fase

http://ciofs.edinf.com/.
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