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Nome del progetto: EDU–Care (Esperienze di mobilità per educatori sociali 
e animatori socio-educativi) 
  
Programma: LLP – Leonardo da Vinci – Azione Mobilità 2013-1-IT1-LEO02-
03894  
  
Ruolo del Comune di Firenze: Capofila  
  
Ufficio di riferimento: Direzione Servizi sociali  
  
Importo totale del progetto: € 139.460,00  
  
Stato del progetto: concluso  
  
Data inizio progetto: 01/10/2013  
  
Data fine progetto: 31/12/2014  
  
Anno di presentazione: 2013  
  
Partenariato: Associazione Re-attiva - regione europea attiva, Regione 
Toscana assessorato al welfare e politiche abitative, Provincia di Firenze – 
assessorato alla formazione, Lavoro, Centri per l’impiego, CAT – cooperativa 
sociale onlus, A.V.P. Associazione volontariato penitenziario, CO&SO Network –  
Consorzio per la cooperazione e la solidarietà, Hermes Corporation Ltd (MT), 
Malta European Mobility – Memo Ltd (MT), INSPIRE – foundation for inclusion 
(MT), Dar Sant’Anna (MT), Malta Red Cross (MT), Kirkop Local Council (MT), 
Equal Partners Foundation (MT), Integra Consultoria SL (ES), Clinica GAIAS 
(ES), Cruz Roja (ES), Solidariedade Internacional de Galicia,(ES), AELV (ES), 
CE-A-IN- Centro de Acogida de Immigrantes (ES), Ayuntamiento de Jerez – 
Delegacion de Juventud (ES), SENDA Animacion sociocultural (ES), Adamastor  
ass. cultural (PT), Globaladamastor Lda (PT), EAPN – European Anti-Poverty 
Network (PT), Gorea Ltd (GB), Women’s Platform (UK), INS – Integrated 
Neurological Services (UK), ATC – Action Training Centre Ltd (UK), Foyle 
International Ltd (UK), Pennyburn Youth and Community Centre (GB)  
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Obiettivi e attività: Il progetto prevede la possibilità per 45 giovani che si 
affacciano al mercato del lavoro, diplomati o laureati in materie sociali o 
umanistiche e con esperienza di formazione e/o lavoro nel settore sociale e 
socio – educativo di svolgere un tirocinio formativo all’estero della durata di 13 
settimane, di cui 2 di preparazione linguistico – culturale e 11 settimane di 
tirocinio in azienda, con particolare riferimento al settore dei servizi sociali, 
socio-sanitari e educativi. Il 50% dei posti è riservato a coloro che vantano una  
precedente esperienza riguardo alle azioni di volontariato regionale e nazionale  
promosse dal Comune di Firenze. Inoltre almeno il 50% delle mobilità è 
riservato alle donne nel rispetto dei principi e della legge sulle pari opportunità.  
Al termine del periodo formativo i partecipanti saranno capaci di operare in 
contesti educativi o riabilitativi e potranno efficacemente trattare tutte le 
problematiche relative a minori, famiglie, anziani, disabili, detenuti, immigrati, 
nomadi e, in generale, persone in condizioni svantaggiate, di emarginazione o 
a rischio di povertà. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


