Allegato B) – Formulario proposta progettuale
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ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE

ASSESSORATO del lavoro, formazione rofessionale, 
cooperazione  e sicurezza sociale

FONDO ASILO MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 2014/20120 – OS2 Integrazione/Migrazione legale – ON” Integrazione – Piani regionali per la formazione civico linguistica dei cittadini di paesi terzi


	Corrispondenza tra fabbisogni territoriali e proposta progettuale

Evidenziare come le attività progettuali proposte rispondono direttamente ai fabbisogni locali (max 1 pagina)



	Descrizione degli obiettivi di progetto

Descrivere obiettivi generali e specifici della proposta progettuale (max 1 pagina)


	Indicazione dei destinatari

Indicare numero e tipologia dei destinatari della proposta progettuale, specificando, ove possibile (max 30 righe): 
genere;
nazionalità di provenienza;
classi di età (0-18; 19-26; 27-45; 46-65; over 65);
status (rifugiato, titolare di protezione sussidiaria o umanitaria, altro)






	Descrizione delle attività progettuali

Descrivere la proposta progettuale specificando le fasi di intervento e le attività previste (max 3 pagine)



	Risultati attesi

Descrivere i risultati attesi dal progetto in coerenza con gli obiettivi generali e specifici indicati al punto 2 (max 1 pagina)



	Descrizione della metodologia di intervento

Descrivere la metodologia prevista per la realizzazione del progetto (max 1 pagina)




	Descrizione della rete territoriale di intervento

Descrivere la rete territoriale di intervento per la realizzazione del progetto  e per garantire la sua sostenibilità (max 1 pagina), indicando in particolare:
	l’attivazione di partenariati con enti formativi istituzionali 

la partecipazione di enti locali aderenti alla rete Sprar
	la partecipazione di Organismi deputati all'accoglienza straordinaria  (CAS)









	Scheda degli indicatori (max 2 pagine)

A)	 Indicatori di realizzazione 
N. cittadini di paesi terzi che beneficiano degli interventi
n. corsi di formazione attivati
N. interventi di accoglienza e orientamento
N. corsi preliminari di alfabetizzazione
N. corsi italiano L2 livello A1
N. corsi italiano L2 livello A2
N. sessioni da 10 ore per Accordo di integrazione
B)	Indicatori di risultato
% di immigrati che hanno portato a termine i corsi:
% di immigrati che ottengono un’attestazione finale:
n. di CPIA coinvolti nelle attività di progetto:
n. di prefetture coinvolte in iniziative di raccordo territoriale per incrementare l’efficienza dell’assegnazione ai percorsi formativi:
n. di CAS coinvolti nel progetto:
n.  docenti italiano L2 che beneficeranno dei servizi strumentali:
n. degli attori istituzionali e sociali mediamente coinvolti negli interventi attraverso partenariati
C)	ulteriori indicatori ritenuti utili per il conseguimento degli obiettivi progettuali
D)	Stima degli indicatori
(descrivere le modalità attuative per la stima degli indicatori individuati)

	Sostenibilità e complementarietà del progetto (max 1 pagina)

	Indicare le misure idonee a garantire la sostenibilità degli interventi realizzati 

Complementarietà con altri interventi per l’integrazione attivati sul territorio

Descrivere le specifiche esperienze maturate dal soggetto proponente nell’ambito di intervento dell’Avviso (max 15 righe)











	Esperienze maturate nel settore di riferimento


	Struttura organizzativa

Definire l’organigramma, le relazioni funzionali e i profili professionali del gruppo di lavoro (max 1 pagina)


	Monitoraggio, gestione e controllo 

Definizione delle procedure di monitoraggio, gestione, controllo e rendicontazione (max 1 pagina)


