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Avviso Pubblico n°1 2011 per la realizzazione di progetti volti
all'inclusione socio-lavorativa di soggetti in condizione di disagio ed
esclusione sociale.
Allegato 2a
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

Regione Siciliana
Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali
e del Lavoro
Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche
Sociali.
Via Trinacria 34-36
90144 – Palermo

Oggetto: Avviso Pubblico n°1 2011 per la realizzazione di progetti volti all'inclusione
socio-lavorativa di soggetti in condizione di disagio ed esclusione sociale.
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

1

– Denominazione intervento

2

– Qualificazione/i del/i soggetto/i proponente/i (max 8000 caratteri spazi inclusi)

3

– Qualità e coerenza progettuale (max 20000 caratteri spazi inclusi)

Riportare la denominazione dell’intervento.
Descrivere l’esperienza maturata dai componenti dell’ATS nell’ambito delle priorità sociali prescelte ,
oltre che le esperienze di collaborazione/partenariato realizzate precedentemente.
Descrivere l'articolazione dell'impianto dell’intervento con particolare attenzione agli obiettivi e ai
contenuti della Fasi provvedendo ad indicare le tematiche che saranno trattate, le modalità
organizzative/operative, gli strumenti attuativi nonché le caratteristiche delle risorse organizzative e
professionali coinvolte nel progetto.
Descrivere nei contenuti i le metodologie valutative in itinere e finale, di realizzazione e di risultato e le
modalità che saranno seguite per la loro messa in opera.

4 – Contributo al raggiungimento degli obiettivi programmati/impatti attesi (max 10000
caratteri spazi inclusi)

Descrivere il progetto con particolare attenzione alle esigenze specifiche del territorio indicando la
rispondenza ai fabbisogni formativi dei potenziali destinatari.
Descrivere inoltre l’attendibilità ed il valore aggiunto apportato dalle analisi/motivazioni a supporto del
progetto ed eventualmente anche dalla coerenza e dal valore aggiunto in termini di finalizzazione
apportati dai componenti dell’ATS.
Descrivere l’impatto atteso del progetto in termini di sviluppo locale e di impatto occupazionale
Descrivere i servizi per lo sviluppo dell’economia sociale .
Descrivere il ricorso ai Bonus di conciliazione e alle work experience.

5

– Innovazione/Trasferibilità (max 10000 caratteri spazi inclusi)

6

– Economicità (max 4000 caratteri spazi inclusi)

7

– Pari opportunità e sviluppo sostenibile (max 10000 caratteri spazi inclusi)

Descrivere le innovazioni e la trasferibilità rispetto a quanto sinora attuato in materia, in relazione alle
metodologie e ai contenuti e alle attività.
Descrivere l’innovatività e la trasferibilità nelle modalità di attuazione delle attività.
Descrivere la congruenza complessiva e delle singole voci rispetto al progetto proposto (fattibilità
tecnico/economica).
Descrivere l’economicità del progetto rispetto ai massimali previsti.
Descrivere le modalità attuative che si intendono perseguire per valorizzare i principi di pari opportunità,
con specifico riferimento a quello di genere, ed i principi di sviluppo sostenibile con particolare riferimento
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alle finalità progettuali.

8

--Descrizione dei destinatari (max 5000 caratteri spazi inclusi)
Descrivere numero tipologia e caratteristiche dei destinatari per le singole fasi e per gli strumenti di
politiche del lavoro previsti

9

--Descrizione della sostenibilità (max 4000 caratteri spazi inclusi)
Descrivere le principali caratteristiche di sostenibilità

Timbro e firma del legale rappresentante del soggetto proponente

Il legale rappresentante del soggetto proponente acconsente all’utilizzazione dei dati immessi ai sensi
della legge n. 196/2003:

SI;

NO.

Luogo e data:_____________________________

Timbro e firma del Legale Rappresentante del soggetto proponente

Timbro e firma dei legali rappresentanti dei soggetti partecipanti al raggruppamento
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