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RICERCA PARTNER
Operational Program Knowledge Development Education

Titolo provvisorio del progetto: “New possibilities”

Titolo bando Operational Program Knowledge Development Education. Bando 4.3

Richiedente Comune di Wroclaw, Polonia - Centro di integrazione di Wroclaw.

Wroclaw Center for Integration (Wroclaw, Strzegomska 49, www.wci.wroclaw.pl) Da più
di  11 anni,  l’unità del  Comune di  Wroclaw è impegnata nell’  assicurare l’attivazione
sociale e professionale di persone senza impiego che sono affette da disabilità o prive
di una casa.

La  Missione  del  WCI  è  quella  di  preparare  tali  persone  all’entrata  nel  mercato  del
lavoro.  La grande maggioranza dei  clienti  di  WCI ha beneficiato di  forme passive di
aiuto offerte dai centri sociali di aiuto e carità.

Descrizione del 
progetto 

L’ idea di lavoro è di lavorare con i tossicodipendenti,  al fine di diminuire il danno. In
Polonia,  il  modello  di  lavoro  elaborato  per  i  tossicodipendenti  agevola  la  totale
astinenza.

L’astinenza è un obiettivo irraggiungibile, non essendoci altri modelli di riduzione dei
danni provocati dell’alcool.  Di conseguenza molte persone restano escluse.

Quest’anno il Centro Medico di Wroclaw ha introdotto un programma di riduzione della
dipendenza da alcool. L’ intenzione, tra altro, è di collaborare con WHC per avviare un
programma,  che  coinvolgerà  i  disoccupati  con  problemi  di  alcool.  Quest’ultimi
beneficeranno del WCI e allo stesso tempo saranno spinti ad utilizzare il programma di
riduzione dei danni.

Partner ricercati Organizzazione non governative che hanno la missione di aiutare i tossicodipendenti
( specialmente alcool ) al fine di reinserirli nel mercato del lavoro.

Altri Partener coinvolti: Centro medico di Wroclaw ; Centro comunale per la previdenza
sociale con sede a  Wroclaw; Dipartimento della Sanità e affari Sociali presso il Comune
di  Wroclaw.

Scadenza  bandi  Settembre/ Ottobre 2017
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Scadenza per 
l’espressione di 
interesse

Contattaci entro la fine di Maggio  2017, così da preparare il progetto.

Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a:

Marta Chlebda – Funds Management Division,  

marta.chlebda@um.wroc.pl

tel. 00 48 71 777 72 62

Jadwiga Góralewicz -  Wroclaw Center for Integration,  
jadwiga.goralewicz@wci.wroclaw.pl, 

tel: 00 48 605 208 434

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

Non esitate a condividere queste informazioni con i vostri contatti
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