Allegato D:

Elementi essenziali da sviluppare nella redazione della proposta progettuale

AVVISO DI ISTRUTTORIA PUBBLICA - CON INVITO A PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE – FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI ORGANIZZAZIONI ED ENTI DEL
TERZO SETTORE DISPONIBILI ALLA CO-PROGETTAZIONE CON IL COMUNE DI BELLUNO
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI CITTADINANZA ATTIVA - SPERIMENTAZIONE
DI PERCORSI DI INSERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO IN ESECUZIONE DELLA DGR
541/2019 E DELL’ATTO DI PROGRAMMAZIONE DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ ED
ESCLUSIONE SOCIALE AMBITO VEN_01 BELLUNO CAPOFILA.
OBIETTIVO

Creazione e sperimentazione di percorsi di inserimento di persone svantaggiate
attraverso l’erogazione di una misura di politica attiva del lavoro, composta da
un’esperienza all’interno dei contesti produttivi territoriali o di lavoro di pubblica
utilità e da un insieme di servizi individuali di orientamento e di
accompagnamento.

a) analisi dei maggiori nodi problematici e criticità relativi all’ambito in questione e
riflessioni strategiche su possibili risposte organizzative;
b) la proposta organizzativa indicante gli obiettivi, le azioni, le risorse umane, gli strumenti
che si intendono impiegare, i risultati attesi;
c) la proposta di attività innovative, sperimentali, integrative e migliorative;
d) modalità operative – gestionali degli interventi e delle attività oggetto di co
progettazione e co-attuazione;
e) i criteri e le modalità di realizzazione nel territorio di riferimento di una rete integrata e
diversificata;
f) gli strumenti di governo, di presidio e di controllo della co-progettazione anche con i
soggetti ad essa collegata e della gestione degli interventi;
g) proposta dell’assetto organizzativo tra il Comune di Belluno e il soggetto co-realizzatore
nella gestione del progetto, anche per quanto riguarda “l’attività di coordinamento”;
h) attività di monitoraggio e valutazione dei risultati e, per quanto possibile, degli esiti
della possibilità di diffondere in termini di modello le soluzioni sperimentate.
i) organigramma operativo
j) catena di comando della rete integrata dei servizi proposti per la co-progettazione e coattuazione
(criteri e modalità di realizzazione operative e gestionali)
k) cronoprogramma su 12 mesi

NB: la proposta progettuale deve essere costituita da una relazione, sottoscritta dal legale
rappresentante, che faccia riferimento in modo chiaro e dettagliato agli elementi sopra indicati.
la relazione deve essere articolata in modo tale che ogni punto sia esauriente per se stesso, senza
richiami non contenuti nella documentazione presentata.
la relazione con cui il concorrente formula la propria proposta progettuale deve avere un indice
analitico, ogni pagina deve essere numerata e ogni paragrafo deve riportare la numerazione
progressiva. la proposta progettuale dovrà essere composta da non più di 5 facciate in formato a4,
redatte preferibilmente con carattere 12 (copertina ed indice non concorrono a determinare il
numero massimo di facciate richiesto).

