Allegato n. 1 D

INTEGRAZIONI PROGETTUALI E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
Gara con procedura aperta per affidamento dei servizi di tutela promozione della donna: gestione CENTRO ANTIVIOLENZA del Polesine, gestione CASA RIFUGIO del territorio della Provincia di Rovigo.

Presentata da ________________________________ nella sua qualità di legale rappresentante di ______________________ partecipante alla procedura di selezione



1) Analisi del contesto e dei bisogni delle Donne vittime di violenza nella realtà del Polesine  con riferimento agli obiettivi e alle finalità espresse nel capitolato tecnico.
(massimo 30 righe)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2) Gestione del personale

2.a) presenza di personale specializzato con esperienza annuale e/o con professionalità e competenze specifiche
Indicare per ciascuna operatrice, il ruolo svolto, la lingua madre, le altre lingue conosciute, il titolo professionale, la formazione conseguita, l’esperienza maturata nel settore ed ogni altra informazione inerente la professionalità del soggetto, le ore settimanali indicative di lavoro sul progetto

Esplicitare il numero totale degli operatrici impiegate nel progetto: ___________________________


Per ciascuna  operatrice  esplicitare il titolo professionale, la formazione conseguita, gli anni di esperienza nel settore DELLA PROMOZIONE E TUTELA DEI DIRITTI DELLE DONNE e nello specifico delle donne vittime di violenza. (Max 5 righe per ciascuna voce).

 
Informazioni


	Assistente sociale


	Psicologa


	Educ. professionale


	Consulente legale


	Legale


	Mediatore linguistico-interculturale 


	amministrativa


	Altro




Definire  il ruolo di ciascuna operatrice  indicato nella tabella precedente
 
Ruoli 
 
Operatore
Coordinatore
Operatore n.
Apertura al pubblico
Operatore n.
Prima accoglienza
Operatore n.
Accompagnamento 
Operatore n.
Presa in carico 
Operatore n.
Relatrice Incontri pubblici 
Operatore n.
Incontri nelle scuole 
Operatore n.
Predisposizione rendicontazioni e progetti.
Operatore n.
Attività amministrativo-gestionali.
Operatore n
………

 
Indicare orientativamente  le ore settimanali /mensili di lavoro sul progetto

n. ore Centro antiviolenza 
n. ore Casa Rifugio



	Assistente sociale



	Psicologa



	Educ. professionale



	Consulente legale



	Legale



	Mediatore linguistico-interculturale 



	amministrativo



	Altro





Si allegano i curricula dei seguenti operatori che saranno impiegati nei servizi di cui al bando:
1
2
3
4
5
6
7
8
……



2.b) Formazione e aggiornamento e supervisione degli operatori impiegati 
Indicare la disponibilità alla formazione e aggiornamento degli operatori impiegati nelle attività  sulla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di pari opportunità, tutela dei diritti delle donne  e nonché le modalità di svolgimento della formazione e dell’aggiornamento previsto.
(massimo 6 righe)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.c) modalità organizzative delle attività e strumenti di gestione dell’equipe 
Indicare le modalità di organizzazione del lavoro, le attività di coordinamento degli operatori, la frequenza delle riunioni periodiche di verifica sui risultati attesi e le modalità di verifica dei risultati previsti, le modalità di supervisione delle attività (massimo 6 righe)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

2.d) modalità di valorizzazione e coinvolgimento della realtà territoriali a supporto del progetto: Esplicitare come si pensa di integrare i ruoli e le funzioni del personale previsto con eventuali apporti di personale volontario (volontariato, tirocinanti) e con ruoli e funzioni dei servizi presenti nel territorio. (massimo 10 righe)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Declinazione del progetto: organizzazione e gestione dei servizi 

Declinare sinteticamente le attività dei servizi   evidenziando eventuali particolarità
non previste nel Capitolato 

3.a) Servizio CENTRO ANTIVIOLENZA DEL POLESINE

 (massimo 15 righe)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
3.b)  Servizio CASA RIFUGIO

 (massimo 15 righe)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 
3.c) Rendicontazione 

 Esplicitare le modalità e le competenze per fornire agli enti del partenariato la predisposizione della documentazione rendicontativa dei costi, reportistica, di documentazione delle attività, etc.
(massimo 5 righe)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


3.d) Indicare le modalità e gli strumenti utilizzati per la realizzazione di controlli di qualità (massimo 5 righe)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. ESPERIENZA maturata nei servizi a favore degli Enti Pubblici e/o Privati sulla tematica del bando del soggetto partecipante

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. ATTIVITÀ/SERVIZI AGGIUNTIVI CON ONERI A CARICO DEL SOGGETTO partecipante:

5.1) proposte migliorative del progetto (massimo 10 righe)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.2) descrizione delle iniziative per la compartecipazione al cofinanziamento del progetto attraverso valorizzazioni proprie il cui importo andrà indicato nel modello offerta economica (massimo 15 righe) ___________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Luogo e data, _______________	
	
                                              	 Timbro e Firma del legale rappresentante
									  	___________________________________________

