
                                                                   

           Regione Siciliana                                    
 Presidenza Ufficio di Bruxelles       

17/02/2016

RICERCA PARTNER
Programma Erasmus +

Titolo del Progetto: 
RAFFORZAMENTO DEI GENITORI (STRONGER PARENTS)

Titolo del 
Bando

Erasmsu+ KA2 Partenariato Strategico – VET 
(KA2 Strategic Partnerships supporting innovation in the field of VET)

Richiedente Il Dipartimento dei Servizi Sociali del Comune di Ceutí lavora su diverse tematiche tra cui
spicca come fondamentale il Programma dedicato alle famiglie e ai minori. 
Inoltre, il comune di Ceutí ha aderito alla Strategia Nazionale per la promozione di uno stile
di vita sano, seguendo le raccomandazioni del Ministero della Salute. La commissione per la
promozione della  sane abitudini  discute  tutte le  politiche e  coinvolge i  Dipartimenti del
comune.
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito web www.ceuti.es  . 
Il Comune di Viborg in Danimarca è il nono comune più grande, con più di 93.000 residenti,
7.000 lavoratori comunali e con un budget annuale di oltre 500 milioni di euro. 
In Danimarca quasi tutti i servizi e uffici per i cittadini, ad eccezione degli  ospedali,  sono
sotto la  responsabilità comunale, come, ad esempio, i servizi sociali, l'educazione primaria e
secondaria, la custodia dei minori, l'occupazione e la prevenzione. 

Tema Comunità sane - Prevenzione  - Salute – Famiglia – Sostenere i genitori attraverso il sostegno
dei bambini - Empowerment.

Descrizione del 
progetto 

Il progetto mira a sostenere i bambini tramite il sostegno dei genitori, delle famiglie e
degli altri adulti  indirizzandoli ad uno stile di vita sano. 
Il progetto punta al lavoro sui modelli che i bambini prendono ad esempio– i loro genitori, i
loro parenti e altre figure di adulti quali allenatori, preti, i genitori degli altri bambini, ecc... 
Mira  all'empowerment degli adulti, delle famiglie e di altri adulti che sono presi a modello. 
Sosterrà il rafforzamento dei bambini tramite i loro genitori, famiglie e altri adulti. 
Si prevede lo sviluppo di un'applicazione quale strumento per contattare gli adulti con 
messaggi, informazioni utili, attività e risorse per l'adozione di stili di vita sani. 

Obiettivi e risultati:

- aumentare la consapevolezza degli adulti relativamente alla loro autorità nei confronti dei 
bambini e al loro modo di vivere;
 Il progetto:
- si focalizzerà strettamente sulle comunità di adulti sani nella convinzione che i bambini 
crescano meglio vivendo in comunità sane. Per comunità sane si intendono quelle 
caratterizzate da coesione, inclusione, rispetto, gioia, diversità, sicurezza, amore;
- analizzerà le persone a più stretto contatto del bambino:  genitori, famiglie e altre eventuali
figure alternative.
- identificherà ed esaminerà come rafforzare il ruolo degli adulti in ciascuno dei paesi 
partecipanti e prenderà spunto dalla cultura di tali paesi.
Nel progetto, il concetto di inclusione sana sarà inteso nel senso seguente:

 Ognuno ha uguali diritti
 L'inclusione è conditio sine qua non per il benessere umano
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 Solo l'inclusione sviluppa comunità sane. 

I partecipanti al progetto lavoreranno sullo sviluppo di metodi e modelli per il sostegno dei 
genitori, delle famiglie e degli altri adulti che entrano in contatto con i bambini. 

Partner ricercati Organizzazioni e autorità pubbliche, private e no profit che lavorano per ridurre l'alcolismo  e
in  grado di  raggiungere diversi  “gruppi  target”  come associazioni,  comuni,  scuole e altri
stakeholders.  

Durata del 
progetto

Inizio del progetto: 1 settembre 2016
Fine del progetto: 31 agosto 2019

Scadenza del 
bando

31 marzo 2016

Scadenza per 
l’espressione di 
interesse

26 febbraio 2016

Contat Se interessati, manifestare l’interesse in inglese a:
Isabel Serna
Responsabile per i progetti Europei - Responsible for EU Projects
E-mail: isabel.serna@ceuti.es
Tel: +34 968 690151

Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio:
Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be

Non esitate a condividere queste informazioni con i vostri contat
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